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INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,
La relazione al rendiconto di gestione rappresenta il momento di verifica della realizzazione dei
programmi e degli obiettivi nonché del rispetto degli equilibri economico-finanziari.
I principi contabili riguardanti la programmazione ed il controllo dei risultati prevedono che detta
attività si svolga ininterrottamente e nel corso degli esercizi finanziari si devono rilevare ed
analizzare puntualmente i risultati realmente conseguiti, al fine di confermare e, ove ritenuto
necessario, modificare i documenti di programmazione.
La presentazione al Consiglio Comunale del presente documento e dello schema di rendiconto della
gestione dell'anno 2019 merita qualche ulteriore considerazione rispetto ai contenuti della relazione
che già consente una lettura adeguata e coerente del documento contabile.
L’esercizio 2019 ha visto l’avvio di un nuovo mandato amministrativo, la relazione che segue
rappresenta, in parte, la fase conclusiva di un processo programmatorio ereditato dalla precedente
Amministrazione, al quale, sono state apportate, dalla nuova Amministrazione, le variazioni ritenute
necessarie per ridefinire i dati programmati per l'esercizio 2019 ed i riflessi sul pluriennale
2020/2021, nella consapevolezza che la valutazione sui risultati conseguiti influenza
necessariamente le scelte che l'Amministrazione adotterà negli atti di programmazione pluriennale
successivi.
L’Amministrazione neo insediata si è da subito impegnata nell’attivazione di tutte le possibili leve
normative nonché nella ricerca di opportunità di finanziamento, consapevole che oggi più che mai è
necessario agire sulle risorse liberandone quante più possibile, per garantire gli equilibri di bilancio
e continuare ad erogare servizi per la città, agevolando per quanto possibile una faticosa ripresa
economica, soprattutto se si considera il momento storico in cui avviene l’approvazione di questo
rendiconto, che vede il Paese affrontare una grave emergenza epidemiologica, con tutto quello che
ne consegue in termini socio-economici.

Avv. Andrea Corsaro
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI ED
OPERATIVI

2

REG. INT. N. PRGC-176-2020

MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Le attività del Settore Affari Istituzionali e Legali, come già dichiarato negli anni precedenti, si
riferiscono al coordinamento dell’attività gestionale e amministrative e sono volte a favorire i
collegamenti intersettoriali tra i diversi Settori, a favorire momenti di confronto e discussione su
tematiche di interesse comune, promuovendo le misure di prevenzione della corruzione e la cultura
della legalità, nonché a sostenere e a dare impulso all’aggiornamento dello sviluppo normativo
dell’intera macchina comunale.
Tra gli elementi distintivi della missione vi è la costante cura della gestione integrata degli atti
amministrativi, anche attraverso lo sviluppo degli applicativi informatici dedicati. Rimangono
inalterate le seguenti tradizionali attività di segreteria:
- Attività di supporto giuridico-amministrativo agli Organi Comunali e al personale interessato ai
fini dell’adozione delle deliberazioni dei vari settori comunali e delle determinazioni dirigenziali.
- Cura dell’iter relativo all’approvazione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio
Comunale.
-Istruttoria delle proposte di atti amministrativi dei servizi assegnati, anche ai fini della corretta
impostazione e della regolare formalizzazione delle stesse.
Vengono, inoltre, confermate tutte le attività di supporto alle attività deliberative e le attività di
coordinamento generale amministrativo e in particolare:
- Assistenza amministrativa ai Settori e Servizi comunali relativamente alla gestione e al
miglioramento del processo della digitalizzazione relativo alle deliberazioni, determinazioni, decreti
ed ordinanze dirigenziali e sindacali, anche attraverso la raccolta e verifica delle richieste dei vari
Settori ed interfacciandosi con la software house .
- Assistenza giuridica agli altri Settori ed assistenza ai legali incaricati nelle vertenze comunali.
- Attività di segreteria alle dirette dipendenze degli Organi Istituzionali (Sindaco, Presidente del
Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari Permanenti).
-Attività di gestione e accoglienza dell’utenza effettuata dal Servizio ausiliario di sede.
- Consulenza agli altri Settori nella diversificata attività contrattualistica.
- Rogito di atti in cui è parte l’Amministrazione Comunale.
- Adempimenti relativi alle spese contrattuali.
- Assicurazioni dell’Ente.
- Cura dei rapporti con gli istituti di partecipazione previsti dallo statuto e dai regolamenti comunali
e con altri istituti spontanei e organizzati non riconducibili per materia agli altri settori.
- Supporto tecnico-amministrativo alle attività relative all’adozione dei decreti e delle ordinanze del
Sindaco non di competenza degli altri settori.
- Supporto giuridico amministrativo, predisposizione e pubblicazione dei bandi per la nomina, da
parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni: predisposizioni
atti di nomina, raccolta dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità e
relativa pubblicazione, previo svolgimento di controlli previsti dalla normativa. Predisposizione di
uno scadenziario informatico delle nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni, che consente una
rapida ed efficace attivazione delle procedure di nomina.
- Tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei collaboratori di alta specializzazione: verifica ed
aggiornamento ordinario e straordinario finalizzato alla messa a disposizione dello stesso alle
Direzioni.
-Studio di fattibilità per la digitalizzazione ed il rinnovo dell’impianto audio e di registrazione, che
gestisce la sala consiliare, al fine di garantire le svolgimento delle sedute del Consiglio e le attività
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di resocontazione degli interventi, nonché di streaming, in modo efficace e agevole, assicurando una
maggiore trasparenza dei lavori consiliari.
- Stipulazione contratti, convenzioni e concessioni comunali di competenza della Segreteria
Generale.
- Attività di prevenzione della corruzione e della legalità.
- Attività inerente i controlli interni di competenza della Segreteria Generale.
- Attività di protocollo generale con inclusione di attività di registrazione e archiviazione degli atti.
Le finalità da raggiungere nell’ambito della funzione “Organi istituzionali” è consolidare una
struttura operativa in grado di costituire un valido punto di riferimento e di coordinamento degli
organi politici.
Partendo dall’agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva, il Servizio ha la
finalità di usufruire degli strumenti a disposizione per raggiungere in modo capillare tutti i
componenti degli organi istituzionali, informarli e svolgere una funzione di coordinamento
essenziale per l’organizzazione dei principali e salienti momenti istituzionali dell’ente.
Nell’ambito del supporto agli organi politici la finalità è consolidare il punto di incontro e raccordo
fra organi elettivi e dirigenza. Garantire un supporto operativo nell’attività politica di
programmazione, indirizzo e controllo proprio degli organi politici e strategico nella gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria propria della dirigenza. Fornire assistenza agli organi
collegiali, quali il Consiglio e le sue articolazioni e la Giunta, nella maturazione e assunzione delle
decisioni. L’operatività contemplata è finalizzata alla gestione dell’intero processo inerente gli atti
deliberativi. Nell’ambito del coordinamento dell’attività gestionale e amministrativa rientrano le
finalità volte a favorire i collegamenti intersettoriali tra i diversi Settori, favorire momenti di
confronto e discussione su tematiche di interesse comune, promuovere politiche di valorizzazione
del personale, nonché sostenere e dare impulso all’aggiornamento normativo dell’intera macchina
comunale.
Gli Uffici della Segreteria Generale hanno supportato il corretto svolgimento delle attività connesse
agli adempimenti in materia elettorale, con particolare riguardo alla fase di presentazione delle liste
da parte dei gruppi politici, che hanno partecipato alle elezioni amministrative, anche alla luce della
nuova normativa, Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici” cd.”spazzacorrotti”.
A seguito della proclamazione degli eletti, si è provveduto alla predisposizione di tutti gli atti e
documenti necessari all’insediamento della nuova Amministrazione (nomine Assessori, convalida
degli eletti, raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni richieste dalla normativa nonché
profilazione informatica dei nuovi amministratori).
In riferimento alle attività connesse agli obiettivi strategici, individuati con le Linee di Mandato per
la consiliatura 2014/2019, conclusasi a seguito dello svolgimento delle elezioni, tenutesi nel mese di
giugno 2019, si specifica che le stesse attività sono state concluse. Si riportano, qui di seguito, le
attività avviate in relazione agli obiettivi individuati per la consiliatura 2019/2024:

Obiettivo strategico: Digitalizzazione
L’Amministrazione ritiene l’innovazione tecnologica fondamentale nel migliorare e semplificare il
funzionamento interno dell’organizzazione, soprattutto attraverso lo sviluppo e l’integrazione di
procedure a supporto del lavoro degli uffici. Dopo aver completato le procedure per la sostituzione
degli applicativi informatici (gestione bilancio, protocollo e gestione documentazione, gestione atti
amministrativi, albo pretorio e programma per le notificazioni), individuando una nuova suite di
programmi informatici, si è proceduto all’implementazione degli applicativi medesimi avendo cura
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di adattarli alle specifiche esigenze del Comune di Vercelli. Ritenendo la valorizzazione delle
risorse umane un elemento cardinale, l’Amministrazione ha impegnato le energie della Segreteria al
fine di mantenere costante l’attività di formazione nell’utilizzo degli applicativi, consapevole che un
uso cosciente e metodico possa generare naturalmente quelle performance gestionali efficaci cosi
sollecitate dal Legislatore.
E’ continuata l’attività di studio e progettazione degli applicativi stessi, al fine di concordare con la
softwarehouse le migliorie e le modifiche ai programmi, resesi necessarie dopo i primi mesi di
utilizzo. Tale attività, in continua e costante evoluzione, scaturisce dalle peculiari necessità emerse
in sede di confronto quotidiano con tutti gli uffici dell’Ente, al fine di rendere gli applicativi
attualmente in uso quanto più aderenti alle specificità del Comune di Vercelli.
Rimane indispensabile assicurare, la promozione dell’innovazione di processo dei servizi anche
attraverso l’integrazione di banche dati, asset informativi, servizi on-line, digitalizzazione
documentale, strategie ICT (Information and Comunication Technologies) e attraverso l’uso
integrato di strumenti telematici.
La Segreteria Generale, con riferimento agli adempimenti derivanti dal d.lgs. n. 33/2103
(aggiornamento della situazione patrimoniale e reddituale degli Amministratori in carica e cessati,
dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di Amministratori e nominati in Enti, Aziende ed
Istituzioni) ha provveduto, pur in presenza di un minor numero di risorse umane assegnate,
direttamente agli adempimenti, sfruttando le funzionalità messe a disposizione dall’applicativo di
gestione del sito internet istituzionale, garantendo il miglioramento dell’efficienza delle operazioni.
Obiettivo strategico: Archivi
Proseguono le attività di spostamento, riordino e censimento degli archivi comunali, con riferimento
al materiale collocato nello scantinato di Palazzo Civico nonché di quello presente presso Palazzo
Vialardi: tali attività comporteranno una razionalizzazione e, quindi, un contenimento della spesa
legato ai processi di gestione documentale e archivistica dell’ente. Alla data del 31.12.2019 si sono
concluse le operazioni di sgombero dei locali situati al piano terra dei Palazzo dei Vialardi.
Obiettivo strategico: Riduzione costi connessi alla politica
L’obiettivo, permanente, di riduzione dei costi connessi alla politica viene perseguito con la
razionalizzazione delle spese di funzionamento degli organi istituzionali e con il miglioramento
continuo dell’organizzazione interna. In accordo con i suesposti obiettivi, l’usuale utilizzo del
canale telematico per le comunicazioni con gli Amministratori consente un risparmio annuale
relativamente al consumo di materiale e di impiego di forza lavoro.
Risulta consolidato e prosegue l’utilizzo dell’area riservata “my space”, dedicata agli
Amministratori per la consultazione di tutti gli atti utili all’espletamento del mandato. Si segnala
che tutti gli Amministratori sono stati muniti delle apposite credenziali e che l’utilizzo risulta ormai
costante.
Obiettivo strategico: Anticorruzione
Con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, P.T.P.C.T., l’Amministrazione realizza misure di prevenzione e attività per
creare un ambiente sfavorevole alla corruzione intesa nell’accezione ampia di maladministration.
Le misure di prevenzione vengono monitorate, dal Servizio Supporto Interno, secondo modalità e
tempi precisi definiti nel Piano e, di conseguenza, sono annualmente aggiornate in relazione ai
risultati ottenuti, alla loro efficacia oltre che in base al modificarsi della situazione organizzativa, di
disponibilità di risorse professionali e finanziarie, di innovazioni normative e regolamentari, anche
europee.
E’stata redatta la relazione annuale sulle attività svolte nell’anno 2019 in base al modello ANAC. Il
Responsabile di Prevenzione della Corruzione ha provveduto alla sottoscrizione della Relazione che
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è stata pubblicata nel sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente, alla sottosezione
“Altri Contenuti” (livello 1) - “Prevenzione della Corruzione” (livello 2).
L’aggiornamento del P.T.P.C.T. 2019-2021, approvato con atto di Giunta Comunale n. 30 del
28.01.2019. Il Servizio preposto ha, inoltre, svolto le attività propedeutiche per l’aggiornamento del
Piano 2020-2022.
Questa Amministrazione continua ad avvalersi della figura di un Responsabile della Trasparenza
che coadiuva e supporta la funzione ed il ruolo del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, considerando le dimensioni dell’Ente e gli adempimenti a corredo delle attività proprie
di ciascun settore.
Gli uffici hanno predisposto e organizzato la Giornata della Trasparenza ed è proseguita l’attività di
formazione rivolta agli Amministratori al fine di renderli consapevoli del dettato normativo e dei
conseguenti obblighi,con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione.
E’ stata predisposta la proposta di Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali .
Obiettivo strategico: Comunicazione interna ed esterna
Si è proceduto nell’attività di trasformazione dei canali di comunicazione dei cittadini con
l’Amministrazione: sono stati aumentati i procedimenti che possono essere attivati dai cittadini in
modalità esclusivamente digitale, sviluppando, ove la tipologia del procedimento lo consenta,
l’attivazione del sistema “Filo diretto”, elaborato dalla nuova software-house e in grado di ricevere
e gestire, in modalità semiautomatica, le istanze dei cittadini.
Tali nuove modalità permettono, inoltre, di sostenere attività di assistenza digitale al cittadino
(customer-care) attraverso strumenti ICT (Information and Comunication Technologies) per un
approccio complessivo teso al miglioramento sistematico del processo stesso e promuovere la
sensibilità del personale alla cura dell’editing dei documenti. Al fine di rendere maggiormente
aderente agli obiettivi indicati in materia di digitalizzazione, si è implementato il sistema “Filo
diretto” consentendo l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

CONTROLLO STRATEGICO
Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019
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 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 la collaborazione del Servizio Supporto Interno ed ha coinvolto le risorse professionali
dell’Ente: Dirigenti, Funzionari e 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, si rileva che gli obiettivi strategici,
presenti nelle Linee di Mandato dell’Amministrazione 2019/2024, sono finalizzati a un migliore
ricorso all’uso delle tecnologie digitali per garantire la realizzazione della P.A. trasparente. Inoltre,
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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.
Si conferma, inoltre, il dato economico finanziario, relativo all’andamento della spesa relativa alle
indennità erogate ai componenti degli Organi di governo, già rilevato al 31.05.2019.
Nel corso dell’anno sono proseguiti e ulteriormente sviluppati continui interventi a supporto delle
Direzioni, privilegiando e coordinando le sinergie tra le diverse professionalità presenti nell’Ente
per far fronte alle numerose attività istituzionali previste.

Personale, Demografici, Appalti e Tutele
Si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento al 31 dicembre 2019, risultano
complessivamente in linea con quanto previsto nelle Linee di Mandato.
Come evidenziato nell’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 52 del 27.7.2019 la costante
riduzione delle risorse umane in tutti gli ambiti operativi della struttura, caratterizzata negli ultimi
anni dai blocchi e dalle limitazioni assunzionali e da ultimo dagli effetti delle nuove disposizioni
introdotte dalla normativa disciplinante la “quota 100”, ha di fatto determinato per la Città di
Vercelli situazioni di generale sofferenza e di ulteriore compressione del numero di personale in
servizio. Per operare un processo di ristrutturazione organizzativa e di implementazione di risorse
umane si è intervenuti su differenti fronti.
Con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 281 in data 31.7.2019 si è disposta la nuova
articolazione della struttura organizzativa della Città di Vercelli operando il seguente ridisegno delle
strutture di massima dimensione:
NUOVA ARTICOLAZIONE DELLA MACROSTRUTTURA
Segreteria Generale - Affari Istituzionali e Legali
Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele
Settore Finanziario e Politiche Tributarie
Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche
Settore Politiche Sociali
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni
Nelle more della predisposizione del fabbisogno generale di risorse umane e dell’intervento sulla
ridefinizione della dotazione organica si è disposta l’assunzione a tempo determinato per n. 3
Impiegati amministrativi, avvenuta al 5.8.2019, da destinare agli uffici dei servizi demografici per
garantire, con immediatezza, continuità nell’erogazione servizi all’utenza.
Si sono concluse nel frattempo le procedure che hanno portato alla assunzione di:
- n. 1 Istruttore Amministrativo per Settore Finanziario e Politiche tributarie (dal 8.7.2019)
- n. 2 Direttivi Amministrativi per il Settore Finanziario e Politiche Tributarie (dal 1.9.2020)
- n. 2 Psicologi per il Settore Politiche Sociali (dal 1.9.2020)
- n. 2 Direttivi Tecnico Socio/Culturali dei quali uno per il Settore Cultura, Istruzione, Sport e
Manifestazioni ed uno per il Settore Politiche Sociali (dal 16.12.2020)
Si sono concluse le selezioni riservate al personale interno che hanno portato alla copertura dei
seguenti posti:
- n. 1 Istruttore Amministrativo per il Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni (dal
1.10.2019)
- n 1 Direttivo Tecnico per il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale (dal 1.12.2019)
- n.1 Direttivo Amministrativo per il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale (dal
1.12.2019)
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E’ stata altresì conclusa procedura di mobilità per copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo per il Settore Finanziario e Politiche Tributarie (trasferimento avvenuto dal
1.12.2019)
Si è intervenuti ad una rivisitazione della dotazione organica dell’ente e contestualmente alla
approvazione del nuovo piano occupazionale triennale 2019/2021, adottato con atto deliberativo di
Giunta Comunale n. 392 in data 13.11.2019
E’ stata disposta altresì l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Impiegati Amministrativi per il
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni (dal 4.12.2019)
A fronte della nuova ristrutturazione organizzativa è stata esperita la procedura per la copertura ex
art. 110 del D. Lgs. 267/2000 del posto di Dirigente del Settore Politiche Sociali, la cui assunzione
a termine per la durata del mandato del Sindaco è stata effettuata dal 11.12.2019
Sono stati approvate, bandite entro la prima settimana di dicembre le seguenti selezioni:
CATEGORIA D
- n. 3 Direttivi Amministrativi - Categoria D (dei quali 2 per Segreteria Generale, 1 per Settore
Politiche Sociali
- n. 2 Direttivi Tecnici - Categoria D per il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione
Patrimoniale e Opere Pubbliche;
- n. 1 Direttivo Tecnico Archivista - Categoria D per il Settore Cultura, Istruzione Sport e
Manifestazioni;
- n. 2 Direttivi Specialisti di Vigilanza - Categoria D per Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale.
- n. 2 Assistenti Sociali - Categoria D per Settore Politiche Sociali;
CATEGORIA C
- n. 11 Istruttori Amministrativi - Categoria C (di cui n. 1 da assegnare alla Segreteria Generale, n. 5
da assegnare al Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele, n. 1 al Settore Finanziario e
Politiche Tributarie, n. 1 al Settore Politiche Sociali, n. 3 al Settore Cultura, Istruzione, Sport e
Manifestazioni);
- n. 4 Agenti di Polizia Municipale - Categoria C - (con scorrimento graduatoria vigente)
- n. 3 Istruttori Tecnici - Categoria C (dei quali n. 2 per il Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche, n. 1 per il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza
Territoriale);
- n. 3 Educatori Servizi Sociali - Categoria C - Settore Politiche Sociali dei quali n. 2 a tempo
indeterminato e n. 1 a tempo determinato per la durata di 24 mesi finanziato con fondi REI del
Mistero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- n. 1 Istruttore Informatico - Categoria C per il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione
Patrimoniale e Opere Pubbliche.
CATEGORIA B
n. 2 Impiegati Amministrativi - Categoria B per il Settore Cultura, Istruzione, Sport e
Manifestazioni
n. 1 Esecutore Servizi di Sede - Categoria B per la Segreteria
n. 3 Operai Specializzati - Categoria B (dei quali n. 2 per il Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche e n. 1 per il Settore Cultura, Istruzione, Sport e
Manifestazioni.
Sono state altresì pubblicate le procedure per la copertura per mobilità a domanda individuale dei
seguenti ulteriori posti:
n. 3 Istruttori Tecnici (di cui n. 1 per Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e
Opere Pubbliche, n. 1 per il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale e n. 1 per il Settore
Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni)
n. 2 Istruttori Amministrativi per Settotre Personale, Demografici, Appalti e Tutele
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Con ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 340 in data 9.10.2019 vi è stata l’approvazione
di n. 4 progetti da presentare alla Regione Piemonte in attuazione di specifico bando per il
finanziamento e la realizzazione di Cantieri di Lavoro Over 58, per complessive n. 14 unità.
Progetti presentati:
- DIAMOCI UNA MANO per n. 3 unità
- LAVORI DI MANUTENZIONE IN EDIFICI E STRUTTURE DELL'ENTE E SULLA RETE
VIARIA CITTADINA per n. 4 unità
- PER UN MIGLIORE DECORO URBANO per n. 3 unità
- CARONTE per n. 4 unità
Appalti
In linea di continuità, il Servizio ha svolto attività di supporto provvedimentale ed alle operazioni
preparatorie e di gara e relativi documenti con le direzioni interessate in ambiti di forniture di beni e
servizi.
L'attività inerente gli appalti ha comportato il supporto su richiesta ai RUP dell'Ente per l'utilizzo
della piattaforma telematica tramite la quale l'Ente ha indetto procedure di gara per appalti di lavori,
beni e servizi.
Ad inizio anno, è stata realizzata una giornata formativa in sala consiliare con la presenza di un
operatore qualificato dell'impresa fornitrice della piattaforma telematica.
E' stata avviata l'attività per lo studio e lo sviluppo dell'interoperabilità della piattaforma con il
sistema di protocollazione dell'ente afferente ad un altro applicativo informatico.
Sono stati forniti i disciplinari telematici e il coordinamento tra l'Ente e la ditta fornitrice della
piattaforma.
Si è dato supporto per gli acquisti di beni e servizi all'Istituzione Scuola Musica A.Vallotti.
L'ente risulta aver utilizzato la piattaforma telematica nel corso del 2019 per 52 gare, alcune di
queste erano state indette a fine anno 2018 ed esperite nel 2019.
Risultano iscritti (ad oggi) 1.014 fornitori nella sezione albo fornitori. Questa sezione è stata
utilizzata in funzione delle procedure di gara.
Nel 2019, è stata data assistenza ai fornitori da parte del gestore della piattaforma telematica per
l'iscrizione, mentre il Servizio Appalti Trasparenza e Tutele ha dato riscontro a specifiche richieste
degli operatori in caso di necessità di aggiornamento dei dati registrati dagli stessi e che
annualmente è richiesto di integrare se del caso.
Per la parte Servizi Demografici (Anagrafe e Stato Civile) si rimanda ai contenuti in specifico
riportati nel programma 07 della presente sezione
Per la sezione Tutele e gestione S.P.R.A.R. si rimanda ai contenuti in specifico riportati nella
Missione 12 - Programma 07
Per la sezione Istituzione Scuola Comunale di Musica “F.A. Vallotti” si rimanda ai contenuti in
specifico riportati nella Missione 05 - Programma 02.

Finanziario e Politiche Tributarie
Vengono espresse le seguenti considerazioni riferite al periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019:
Politica fiscale: azioni strategiche e relativo stato di attuazione (nelle scadenze di legge)
Le azioni strategiche indicate nelle Linee di mandato sono espressamente le seguenti:
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- politica tariffaria, assistenza e semplificazione al cittadino, lotta all'evasione: individuare aliquote
agevolate e detrazioni Addizionale Comunale all’IRPEF, IMU e TASI, garantire assistenza al
contribuente ed invio avvisi pagamento IMU, TASI e TARI, proseguire nella "task force" per lotta
evasione e recupero tributi;
- individuazione base tributaria per calcolo aliquote agevolate e detrazioni, predisposizione avvisi di
pagamento, emissione avvisi di accertamento e procedure coattive.
Oltre ai parametri ed indicatori utilizzati negli esercizi precedenti si conferma come indicatore di
efficacia, introdotto dal 2016, l’incremento delle riscossioni.
Vengono descritti gli indicatori considerati per il controllo strategico sulle azioni strategiche relative
alla “Politica Fiscale” e il dato risultante:
Si rilevano i dati relativi alle azioni operative strategiche realizzate alla data del 31/12/2019
- tempo di realizzazione rispetto alle previsioni: in linea con la programmazione e le disposizioni di
legge.
- grado di assorbimento delle risorse: risorse umane assegnate nell’ambito del Settore Finanziario
Tributario e Sistemi Informativi -: n. 1 Dirigente; n. 1 dipendente di cat. D responsabile del Servizio
Entrate tutti i dipendenti interessati dai procedimenti
- livello realizzazione obiettivo indicato nel programma di mandato: entrate previsioni di bilancio,
invio richieste pagamento, conferma previsioni di recupero evasione fiscale: sono state individuate
ed approvate le previsioni di entrata di bilancio; inviate richieste acconto/saldo IMU e
acconto/saldo, TARI. L’attività di recupero e relative procedure coattive per evasione fiscale per
anno 2019 è risultata, per il periodo, allineata con le previsioni di bilancio.
- rispetto degli standard di qualità prefissati: contenziosi tributari, difformità e/o incongruenze negli
avvisi:
contenimento contenziosi (numero 2 al 31.12.2019 di cui uno in mediazione/reclamo)
verifica anomalie segnalate e riscontrate in sede di bollettazione acconti sulla base delle
segnalazioni dei contribuenti (85% corretti, 5% difformità catastali, 5% errori di sistema, 5% per
variazioni intervenute dopo la bollettazione e/o mancata comunicazione dati da contribuenti).
- impatto socio-economico dei programmi: entrate previsioni di bilancio, individuazione
agevolazioni, assistenza ai cittadini:
-Le entrate di bilancio sono risultate in allineamento con le previsioni.
-Sono state confermate e/o individuate le aliquote e le tariffe e nuove agevolazioni e
detrazioni, anche grazie alla costante verifica della base imponibile e del territorio comunale. Nel
corso dell’esercizio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 con atto di
Consiglio Comunale, si è proceduto alla conferma, ai fini dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, già stabilita allo 0,70 per il primo scaglione di reddito,
confermando la soglia di esenzione per i redditi fino ad € 16.000,00.
Sono state individuate nuove detrazioni ai fini TARI e sono state confermate agevolazioni ai fini di
incentivare e sostenere le attività cittadine, nonché ai fini della prevenzione nella produzione di
rifiuti.
E’ stata individuata, a seguito dei nuovi accordi territoriali intervenuti ai sensi del D.M. Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, dei
contratti transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari previsti dalla L. n. 431/1998 e
s.m.i. e come stabilito nel “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale –
IUC”, specifica aliquota agevolata.
- Si è continuato con una sempre maggiore qualità dei servizi d'informazione, assistenza e
consulenza, diversificando i canali di accesso, tenendo conto, altresì, di come si è modificata la
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platea dei contribuenti negli ultimi anni, sia sotto il profilo della competenza, della disponibilità e
dell'età, sia per il maggior peso che le imposte hanno raggiunto nella vita di famiglie e soprattutto
delle imprese. Tutto questo, al fine di favorire i versamenti volontari ed attuare il passaggio da una
prospettiva autoritaria alla prospettiva dell'affidamento e della buona fede, sia del cittadino, che
della pubblica amministrazione.
- L'ufficio ha proseguito, inoltre, con l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in
modo da regolarizzare le posizioni contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità
normativa che ha caratterizzato gli adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre
effettuata con il personale interno dell’ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è
dotati nel corso del tempo, ha consentito il raggiungimento di risultati apprezzabili. Il controllo ha
lo scopo di far emergere errori ed evasioni che, nella maggior parte dei casi, comporta riflessi anche
sul gettito di competenza.
Nel corso dell’anno 2018 è stato anche affidato un servizio integrato di analisi della solvibilità di
posizioni insolute relative a tributi comunali e recupero stragiudiziale, per mesi 12 alla società
Cerved Credit Collection S.p.A., con sede in S. Donato Milanese, specializzata in servizi per la
pubblica amministrazione e leader del mercato italiano delle “business information” che ha
consentito una maggior visibilità ed una fotografia più dettagliata e puntuale di aziende, gruppi e
persone fisiche. Alla data del 31.05.2019 sono terminati i lavori della ditta con i primi risultati in
tema di riscossioni sul pregresso.
Per quanto riguarda l’incremento delle riscossioni, in particolare in conto residui, ai fini del
recupero, benché permanga la ben nota e particolare criticità dell’attuale momento economico che
porta i contribuenti a ritardare i pagamenti ed a chiedere di avvalersi di pagamenti in forma rateale,
si è prestata particolare attenzione con controlli sistematici del rispetto delle rateizzazioni concesse
ed invio di solleciti, cui sono seguite le procedure coattive e cautelari per il recupero degli insoluti
tra cui l'avvio di procedure di pignoramento presso terzi.
Amministrazione e Aziende Partecipate:
Le azioni strategiche indicate nelle Linee di mandato sono espressamente le seguenti:
- fusione di Atena Patrimonio Spa e Atena S.p.A.
- messa a sistema dei controlli interni e dei controlli di gestione, quale controllo sulla
gestione dei servizi affidati alle Società Partecipate.
In merito al progetto di fusione della partecipata Atena Patrimonio Spa in Atena S.p.A., l’iter si è
concluso nel 2016, anno in cui è stata altresì realizzata la cessione di parte delle azioni della
partecipata Atena Spa.
Di seguito sono elencati gli indicatori di out come e di efficacia:
indicatore di outcome: misurazione dell’impatto sociale e ambientale (creazione di posti di
lavoro e progetti in ambito di efficienza energetica e trattamento rifiuti)
indicatore di efficacia: valutazione dell’andamento del piano industriale di Atena S.p.A.
ora ASM Vercelli Spa.
Si rilevano i dati relativi alle azioni operative strategiche realizzate alla data del 31/05/2019:
- tempo di realizzazione rispetto alle previsioni: in linea con la programmazione e le
disposizioni di Legge
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-

-

grado di assorbimento delle risorse: risorse umane assegnate nell’ambito del Settore
Finanziario e Politiche Tributarie: n. 1 Dirigente; n. 1 funzionario responsabile del Servizio
Bilancio Provveditorato ed Economato e del Servizio Controllo di Gestione e Partecipate e 1
Direttivo Amministrativo
livello realizzazione obiettivo: l’iter relativo alla fusione ed alla cessione di parte delle
azioni della partecipata Atena Spa si è concluso nel 2016.

E’ costantemente monitorato lo stato di avanzamento del Piano Industriale di Atena Spa ora ASM
Vercelli Spa ed in particolare dei progetti che vedono il Comune coinvolto come parte decisionale.
Si riporta una sintesi dello stato di attuazione dei principali progetti:
PORTA A PORTA
Dopo la proposta presentata a Luglio 2018 e i successivi incontri di rimodulazione e affinamento
che non hanno poi portato ad una decisione finale, il 28.05.2020 ASM Vercelli ha illustrato al
Sindaco, all’assessore competente e all’assessore al bilancio una diversa proposta per una nuova
modulazione del sistema di raccolta delle tre seguenti frazioni: plastica, vetro e rifiuto
indifferenziato.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED
Il progetto di installazione è terminato al 31/12/2019 con l’installazione delle opere previste dal
progetto approvato. Utilizzando i risparmi (savings) derivanti dai ribassi di gara sono stati inoltre
progettati ed avviati ulteriori interventi, per la risoluzioni di alcune criticità e per la riqualificazione
di ulteriori aree non previste nel progetto. Una parte consistente di queste attività è già stata portata
a termine e si concluderà entro l’anno non appena riceveremo l’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale per quanto concerne gli aspetti tecnici di alcuni interventi più
delicati.
E’ inoltre in fase di definizione l’attività relativa alla realizzazione di alcuni attraversamenti
intelligenti (8 smart crossing), da ubicarsi nei punti più sensibili del tessuto urbano cittadino che
l’Amministrazione sta definendo.
EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI
Nel maggio 2017 è stato illustrato progetto di riqualificazione, innovazione e razionalizzazione
impiantistica su cinque impianti termici energivori e 13 impianti sportivi. Nel novembre 2017 è
stata confermata disponibilità a eseguire l’intervento tramite presentazione di manifestazione di
interesse per proposta di project financing finalizzato a progetti di efficientamento energetico degli
stabili comunali e teleriscaldamento di Vercelli. Si conferma l’interesse di ASM Vercelli a essere
attiva in tale ambito, con particolare riferimento agli edifici di maggior volumetria, ove sia possibile
intervenire in modo organico sull’impiantistica termica, elettrica e speciale, oltre che sul sistema dei
serramenti confinanti con l’esterno e delle soluzioni di coibentazione e/o similari anche con
l’utilizzo degli incentivi Statali previsti per la riqualificazione edilizia ove applicabili.
GARA ATEM GAS
ASM Vercelli conferma l’intenzione di partecipare alla gara quando sarà bandita. Sono in corso
tutte le attività propedeutiche possibili in fase di pre emissione della gara.
IMPIANTO BIOMETANO
Il Gruppo Iren ha acquisito una partecipazione nell’impianto di trattamento forsu ubicato a Santhià
in fase di autorizzazione per una ulteriore espansione delle volumetrie autorizzate. In relazione alle
intese intercorse ASM Vercelli potrà acquisire direttamente una partecipazione in tale iniziativa.
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COLONNINE RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
Il progetto per l’installazione di 5 colonnine aggiudicato tramite gara dalla società partecipata Atena
Trading in partnership con Iren Mercato è terminato per la parte relativa all’installazione, tutte le 5
colonnine sono attive, e sono a disposizione a titolo gratuito fino a ottobre 2020.
Le ricariche effettuate da gennaio 2019 a dicembre 2019 sono circa 2000 e sono stati erogati dal
servizio di ricarica gratuita un totale di 13700 kWh. La colonnina più utilizzata è quella di Piazza
Municipio, segue quella di Piazza Mazzini.
EVENTUALI ULTERIORI INIZIATIVE DI CARATTERE ENERGETICO DA FONTI
RINNOVABILI E/O ALTA EFFICIENZA
Continuano le attività di ASM Vercelli nell’attuazione di quanto previsto nel Piano Industriale: i
progetti e le attività ivi comprese sono state concepite e verranno sviluppate secondo i migliori
canoni di innovazione ed efficienza energetica. Tra le attività in esecuzione si segnalano:
1. DISTRETTUALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO: Il progetto prevede lo studio sistematico
dei flussi idrici della rete di Vercelli che consta di tre fasi: a) modellizzazione rete; b)
individuazione distretti idraulici; c) opere civili, idrauliche ed elettriche ed installazione
strumentazioni per misure idrauliche in corrispondenza dei nodi idraulici significativi dei singoli
distretti. La misura dei consumi avverrà mediante contatori elettronici con invio dei segnali a
centrale di telecontrollo ASM. Il progetto prevede inoltre la ricerca sistematica delle perdite,
cercando di individuare separatamente le perdite reali da quelle di tipo amministrativo. La fase a)
modellazione è terminata, così come è terminata la fase di progettazione dei primi 6 distretti.
Attualmente sono state fisicamente realizzate le opere per l’attivazione dei primi sei distretti
(installazione presso i punti individuati dal progetto della opere edili/idrauliche e la
strumentazione necessaria alla regolazione, gestione e monitoraggio delle portate idriche). Entro
il 2020 si prevede di progettare ed iniziare la realizzazione della nuova dorsale adduttrice di
alimentazione della rete. Si prevede di ultimare l’attività di realizzazione degli ultimi 4 distretti
nel 2021.
2. CAMPO POZZI: In ottemperanza al Regolamento Regionale 15R/2006, è necessario prevedere
il riassetto del sistema acquedottistico di Vercelli mediante la realizzazione di un nuovo campo
pozzi ed opere accessorie, la realizzazione di nuove adduttrici ed il potenziamento del campo
pozzi esistente di via Svezia; tale opera sarà in grado di garantire l’approvvigionamento idrico
della città e dei comuni della “cintura”, con l’eliminazione di 5 pozzi esistenti (su un totale di
10), non più a norma di legge in quanto situati all’interno dell’abitato e sprovvisti delle “ fasce di
rispetto” previste dalla legge. I pozzi da dismettere sono: S. Cristoforo, Enal, Montebianco, Area
Industriale, ex Mattatoio. Il nuovo campo pozzi garantirà l’approvvigionamento di 80 l/s con una
capacità complessiva di accumulo pari a 1700 m³. Il primo pozzo è stato trivellato e collaudato,
le adduttrici sono state realizzate, l’impianto di trattamento/filtrazione è stato installato, si è già
provveduto all’immissione dell’acqua in rete.
È stata eseguita la trivellazione del secondo pozzo; l’attività prosegue con la predisposizione del
progetto esecutivo dei serbatoi di accumulo del nuovo campo pozzi (inizio realizzazione prevista
a partire da ottobre 2020).
3. ELETTRIFICAZIONE DELLA FLOTTA ASM: è stata avviata la conversione di parte della
flotta ASM con l’introduzione di veicoli completamente elettrici: ad oggi sono presenti 5 veicoli,
3 furgoni attrezzati a cui si sono aggiunti 2 mezzi con vasca per la raccolta dei rifiuti. Nei piani
di sostituzione veicoli si sta procedendo – ove disponibili sul mercato – all’acquisizione di soli
veicoli elettrici. Sono disponibili presso la sede di Corso Palestro 4 postazioni di ricarica ad uso
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interno. Sono state inoltre messe a disposizione dei dipendenti biciclette elettriche per la mobilità
individuale.
EFFICIENZA ENERGETICA SEDI ASM VERCELLI: è stato ultimato l’intervento di relamping e
di posizionamento del cappotto nella sede di Corso Palestro consentendo una riqualificazione
dell’edificio e l’ottenimento di risparmi gestionali sui costi energetici anche grazie ai contributi
pubblici per questa tipologia di interventi.
RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITA’
Riguardo alle attività di distribuzione di energia elettrica, del gas, e del servizio idrico integrato,
ASM Vercelli opera nel rispetto di quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione Energia e
Ambiente (ex AEGSSI) in materia di standard e relative modalità di monitoraggio. La vigente
normativa prevede anche l’istituto dell’indennizzo verso i clienti laddove ne ricorrano le
circostanze, ma anche di primalità verso le aziende virtuose. In tema di energia elettrica ASM
risulta sempre premiata per il costante rispetto degli indicatori di durata interruzione complessiva
utenti BT e numero medio interruzioni utenti BT. In ambito gas, ASM riceve le primalità
previstedalla regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG)
relativamente a misure dell’odorizzante e dispersioni convenzionali localizzate a seguito di
segnalazione di terzi.
Dall’indagine di Customer Satisfaction realizzata nei primi mesi del 2020 su un campione
significativo di clienti serviti, il gradimento complessivo relativo ai servizi resi è stato del 95% (con
un 62% tra 8 e 10) ampiamente in linea con quelli di Gruppo e significativamente superiori a quelli
nazionali per tutti i servizi gestiti.
IMPATTO SOCIO ECONOMICO DEI PROGRAMMI – RAZIONALIZZAZIONE DELLE
RISORSE E DEI RISPARMI DEI COSTI DI GESTIONE CONSEGUENTI ALLA FUSIONE
I risparmi dei costi di gestione conseguenti alla fusione di Atena Patrimonio SpA in Atena SpA
sono derivati, in particolar modo, dall’eliminazione di quelli correlati alla duplicazione degli organi
di amministrazione e controllo, nonché degli organismi di vigilanza e spese di certificazione qualità.
Il miglioramento del risultato della gestione caratteristica è stato conseguito nel 2017 per effetto
delle economie di scala, utilizzo di best practice, sinergie e saving favoriti dall’integrazione nel
Gruppo Iren.
In tal senso sono state realizzate azioni di miglioramento finalizzate all’ottimizzazione dei costi e
allo sviluppo degli investimenti.
IMPATTO SOCIO ECONOMICO DEI PROGRAMMI – MANTENIMENTO DEI POSTI DI
LAVORO DEL PERSONALE DELLA SOCIETA’ INCORPORATA
Tutti i posti di lavoro della ex Atena Patrimonio SpA sono stati mantenuti. Si conferma il
superamento degli impegni assunti in relazione ai progetti avviati, coerentemente con il
perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle risorse e dei risparmi dei costi di gestione
richiamati al punto precedente. Continua quindi il trend positivo nella forza lavoro che, grazie anche
alle 20 assunzioni complessive effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2019, non solo copre il turn
over ma vede complessivamente incrementato l’organico.
Controllo sulla gestione dei servizi affidati alle Società Partecipate
Per quanto riguarda la messa a sistema dei controlli interni e dei controlli di gestione, quale
controllo sulla gestione dei servizi affidati alle società partecipate le Direzioni competenti
relazionano sull’esito dei controlli attuati.
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Con riferimento al periodo considerato dalle predette relazioni si evince l’efficacia e l’efficienza in
ordine alla qualità dei servizi offerti ed alla rispondenza alle condizioni contrattuali, fatta eccezione
per il contratto di servizi di igiene ambientale, con riferimento al quale la direzione ha rilevato
margini di miglioramento soprattutto per il servizio di raccolta di prossimità.
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 anche grazie
all’innovazione complessiva del sistema informativo nonché del sistema interoperabile integrato
degli specifici applicativi di gestione: protocollo, contabilità, servizio entrate, procedimenti
(delibere, determinazioni), albo pretorio, adempimenti trasparenza.
Azioni strategiche:
- attuazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) mediante firma digitale di documenti
e atti, conservazione sostitutiva dei documenti, fatturazione elettronica e potenziamento dei servizi
online;
- streaming delle sedute consiliari
Azioni operative.
1. Spostamento degli applicativi principali dell'ente in ambiente cloud: realizzato al 31.12.2015;
2. Redazione ed invio ad AGID dello “Studio di fattibilità per Continuità Operativa”: realizzati gli
audit e generato relativo report per la redazione dello studio di fattibilità, che è stato completato e
attualizzato rispetto alla prima macroriorganizzazione; al 31.12.2016 non è stato inviato lo studio ad
AGID poiché deve essere aggiornato all’ultima macroriorganizzazione intervenuta ad ottobre
2016;azione realizzata
3. Acquisizione, messa in produzione ed utilizzo dell'applicativo di gestione della Fatturazione
Elettronica: realizzato al 31.12.2015; nel 2016 è stato sostituito l’applicativo per compatibilità con il
nuovo applicativo di bilancio e sono stati creati differenti codici di fatturazione per ciascun settore
dell’ente per differenziare e migliorare la trasmissione delle fatture; azione realizzata
4. Redazione del "Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili
tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese": Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 13/02/2015; il Piano è stato
realizzato rispetto alla parte procedimentale e di aggiornamento del regolamento dei flussi
documentali; si rileva che non sono state stanziate risorse economiche dedicate; azione realizzata
5. Attivazione del servizio di Conservazione Sostitutiva: affidato il servizio al conservatore; nel
2016 iniziata conservazione registri di protocollo e contratti a cura del Servizio Supporto Interno.
Con l’introduzione della nuova suite di applicativi informatici integrati nel 2017 si è proceduto
all’invio in conservazione dei registri nonché dei contratti e atti amministrativi.
6. Analisi, studio e sviluppo per la creazione di collegamenti tra vari applicativi in uso: Analisi,
studio e sviluppo per la creazione di collegamenti tra vari applicativi in uso: realizzata ed in uso
l’interconnessione Protocollo - GisMaster; è stata programmata ed acquisita la fornitura
dell’interconnessione Protocollo – nuovi applicativi di gestione del Sistema Informativo Sociale e
delle Opere Pubbliche; realizzato il passaggio al nuovo applicativo di bilancio Contabilia. Nel 2017
a seguito cambiamento applicativi informatici, avviata implementazione nuove procedure di
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contabilità, di gestione del protocollo, dell’albo pretorio e dell’iter delle determinazioni e
deliberazioni; al 31/12/2017 completato dispiegamento nuova suite che comprende gli applicativi
protocollo, gestione documentale, procedimenti (delibere, determinazioni, ordinanze), albo pretorio
e trasparenza, contabilità e fatturazione elettronica tra loro integrati ed interoperabili; la suite
comprende altresì applicativi per la gestione dei tributi ed il controllo di gestione; è stata mantenuta
l’integrazione tra nuovo protocollo e Gismaster. Nel 2018 è stato acquisito ed installato un nuovo
applicativo di gestione dei Servizi Demografici; gli uffici stanno svolgendo tutte le verifiche sui dati
propedeutiche al passaggio definitivo in ANPR, pertanto occorrerà attendere che l’ente sia transitato
in ANPR per verificare la fattibilità di una integrazione tra l’applicativo di anagrafe ed altri
applicativi in uso.
7. Introduzione di nuovi servizi online al cittadino, in particolare sportelli online per prenotazione
appuntamenti/servizi: al 31/12/2015 il comune ha aderito al portale pagoPA per i pagamenti online
da parte dei cittadini avendo come intermediario tecnologico la Regione Piemonte; in data
18/11/2016 la Regione Piemonte stessa ha comunicato che la data di attivazione dei servizi non era
ancora definibile in quanto vi erano stati ritardi nell’approvazione del documento nazionale
"crescita digitale" da parte della Commissione Europea, a cui erano vincolati gli interventi sull'OT2
dei fondi FESR tra cui i fondi per la piattaforma regionale dei pagamenti; al 31/12/2017 la Regione
non ha ancora comunicato la data di partenza delle sperimentazioni su PagoPA nei comuni aderenti
al servizio; al 31/05/2018 la Regione ha comunicato che alcuni comuni di varie dimensioni
verranno scelti come sperimentatori per il nuovo sistema PagoPA a partire dall’estate, l’ente ha
ribadito la richiesta di essere in questo primo gruppo di sperimentatori e sono stati avviati i primi
contatti; al 31/12/2018 l’ente ha scelto le entrate per cui verrà avviato il nuovo servizio PagoPA ed
iniziato la compilazione della documentazione per le attività di start-up e messa in esercizio della
piattaforma. Al 31/5/2019 sono stati inseriti nella piattaforma regionale dei pagamenti PiemontePay
i primi servizi di pagamento relativi ai servizi scolastici (centro estivo in particolare) e sono stati
attivati i primi utenti dell’ente. E’ stato realizzato il corso di formazione agli addetti dei vari uffici
ed il sistema di pagamenti tramite PiemontePay/PagoPa è entrato in produzione a ottobre 2019 per
quanto riguarda i servizi scolastici e le rette asili nido; si provvederà nel corso del 2020
all’attivazione di nuovi pagamenti, in particolare sono in corso di attivazione i pagamenti relativi a
pratiche degli sportelli SUE/SUAP con integrazione tra la piattaforma PiemontePay e l’applicativo
di gestione Gismaster dell’ente. E’ in corso di attivazione l’integrazione tra il gestionale del
Bilancio e la piattaforma PiemontePay per la riconciliazione automatica dei pagamenti effettuati dai
cittadini.

Sviluppo Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento (sino al 31 dicembre 2019), 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.
Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche
In sintesi le attività programmate attraverso il DUP sono proseguite nel rispetto delle tempistiche,
ancorché la carenza di organico in capo al Settore non si sia risolta con le procedure di assunzione
del dicembre 2018, che, date le importanti carenze numeriche e di qualificazione ulteriormente
incrementatesi nel 2019 a seguito di mobilità/dimissioni/quiescenze, determinano estrema difficoltà
nel raggiungimento degli obiettivi.
Politiche Sociali
In merito alle Politiche Sociali, relativamente alle attività programmate, si può dire che,
complessivamente, sono state realizzate per il periodo di riferimento.
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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.
Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni
Si ritiene che le attività programmate siano state realizzate nel rispetto delle tempistiche e delle fasi
attuative previste dal Documento di Programmazione. In relazione agli obiettivi individuati con le
linee di mandato 2014/2019, gli obiettivi sono stati raggiunti. Per quanto riguarda gli
obiettivi2019/2024, la programmazione appena avviata è in linea con i tempi previsti.
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
codice degli appalti.

Per maggiori approfondimenti sullo stato di attuazione del Controllo Strategico si rinvia alla
relazione integrale agli atti del Settore Affari Istituzionali e Legali.

Programma 03
Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato
Obiettivo di finanza pubblica
La legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) all’art. 1 da commi 819 a 826 ha sancito
il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e
n. 101 del 2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato
di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio.
Dal 2019 già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari
disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite
fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in
equilibrio” in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto della
verifica degli equilibri. (allegato 10 al D.Lgs 118/2011).
Le modifiche introdotte dal nuovo impianto normativo che autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi
di amministrazione effettivamente disponibili (seppur con le limitazioni previste per gli enti che
presentano un disavanzo tecnico da Riaccertamento Straordinario) ma anche il fondo pluriennale
vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), costituiscono un fattore determinante per
una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente potendo contare su un più ampio
ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.
Nel rispetto delle disposizioni normative il controllo degli equilibri finanziari, avendo carattere
permanente, nel corso dell’anno è stato esercitato durante la gestione e in occasione delle successive
variazioni al bilancio di previsione, mediante una periodica e costante verifica degli impegni e degli
accertamenti, delle variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa nonché degli stanziamenti di
cassa, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, di parte capitale
ed il saldo positivo di cassa.
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Politica Tributaria
Nel corso dell’esercizio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, sono state
confermate e/o individuate le aliquote, le tariffe, nuove agevolazioni e detrazioni, e anche grazie
alla costante verifica degli archivi e del territorio comunale, le entrate di bilancio individuate sono
state confermate.
Nell’ambito della politica tributaria sono state individuate nuove detrazioni ai fini TARI e sono
state confermate agevolazioni ai fini di incentivare e sostenere le attività cittadine, nonché ai fini
della prevenzione nella produzione di rifiuti. E’ stata individuata, a seguito dei nuovi accordi
territoriali intervenuti ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 per la
stipula di contratti di locazione ad uso abitativo, dei contratti transitori e dei contratti di locazione
per studenti universitari previsti dalla L. n. 431/1998 e s.m.i. e come stabilito nel “Regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC”, specifica aliquota agevolata. Per
l’addizionale comunale IRPEF sono state confermate le aliquote dello 0,80% e l’aliquota dello
0,70% per il primo scaglione, confermando anche la soglia di esenzione per redditi fino a a €
16.000,00.
Nel corso dell'anno 2019, per quanto riguarda il recupero delle entrate tributarie, si è proseguito con
l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, in modo da regolarizzare le posizioni
contributive non corrette, spesso conseguenza della complessità normativa che ha caratterizzato gli
adempimenti fiscali degli ultimi anni. Tale attività è da sempre effettuata con il personale interno
dell’ufficio e, grazie anche agli strumenti informatici di cui ci si è dotati nel corso del tempo, ha
consentito il raggiungimento di risultati apprezzabili. Nel corso dell’anno 2018 era stato affidato un
“servizio integrato di analisi della solvibilità di posizioni insolute relative a tributi comunali e
recupero stragiudiziale”, per mesi 12 alla società Cerved Credit Collection S.p.A., con sede in S.
Donato Milanese, specializzata in servizi per la pubblica amministrazione e leader del mercato
italiano delle “business information”. La collaborazione è terminata nello mese di maggio 2019 ed
ha consentito di acquisire una fotografia più dettagliata e puntuale di aziende, gruppi e persone
fisiche con i primi risultati in tema di riscossioni sul pregresso.
Per quanto riguarda l’incremento delle riscossioni, in particolare in conto residui, ai fini del
recupero, benché permanga la ben nota e particolare criticità dell’attuale momento economico che
porta i contribuenti a ritardare i pagamenti ed a chiedere di avvalersi di pagamenti in forma rateale,
si è prestata particolare attenzione con controlli sistematici del rispetto delle rateizzazioni concesse
ed invio di solleciti, cui sono seguite le procedure coattive e cautelari per il recupero degli insoluti
tra cui l'avvio di procedure di pignoramento presso terzi.
L’attività di recupero e relative procedure coattive per evasione fiscale per anno 2019 sono risultate
in allineamento con le previsioni di bilancio.
Nell’ambito della gestione dei tributi comunali, si è proceduto con una sempre maggiore qualità dei
servizi d'informazione, assistenza e consulenza, diversificando i canali di accesso, tenendo conto,
altresì, di come si è modificata la platea dei contribuenti negli ultimi anni, sia sotto il profilo della
competenza, della disponibilità e dell'età, sia per il maggior peso che le imposte hanno raggiunto
nella vita di famiglie e soprattutto delle imprese.
Si è provveduto all’invio delle richieste acconto/saldo IMU e acconto/saldo TARI e si è proseguito
nell’assistenza ai contribuenti in sede di denuncia e/o liquidazione del tributo, assicurando la
massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di
pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo all’invio dei moduli di
pagamento dei tributi IMU/TARI.
Per quanto riguarda i tributi minori, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP – e
Imposta comunale sulla pubblicità – ICP - e diritti sulle pubbliche affissioni, a seguito delle
modifiche apportate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, ai regolamenti
comunali, è stata attivata una verifica puntuale in ordine ai pagamenti Tosap/Tarig che ha
consentito la regolarizzazione di posizioni di evasione e di ritardati pagamenti.
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Controllo di gestione
Il potenziamento del sistema dei controlli è stato richiamato dal legislatore nel corso degli anni in
più occasioni e che in particolare il D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 ha rafforzato il
sistema dei controlli interni che gli enti locali sono tenuti ad attivare, nell’ottica di una gestione
sempre più efficiente, efficace e rispettosa della regolarità amministrativa e contabile.
Il sistema dei controlli interni è così articolato:
Controllo di regolarità amministrativa
Controllo strategico
Controllo di gestione
Controllo degli equilibri finanziari
Controllo degli organismi partecipati
Controllo sulla qualità dei servizi;
La concreta attuazione della riforma richiede un importante sforzo nel miglioramento e
potenziamento del sistema dei controlli interni che passa necessariamente attraverso specifiche
iniziative di formazione e di sviluppo professionale, che costituiscono fattori fondamentali della
riforma;
In particolare le procedure di Controllo di Gestione si basano su elementi quantitativi monetari,
quantitativi non monetari e qualitativi, si rende necessario un momento di ricognizione e di
approfondimento sulle risorse finanziarie disponibili, a invarianza di politica tributaria e tariffaria,
che tenga altresì conto dell’impatto dell’andamento economico/finanziario degli organismi
gestionali esterni.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 in data 17/04/2019 è stato approvato il Piano
Dettagliato degli Obiettivi e Piano Performance 2019.
In considerazione dell’evolversi della normativa e della complessità della materia, nel secondo
semestre 2019 è stato avviato, con il supporto dello Studio Delfino & Partners Spa, un percorso
formativo per il potenziamento dei controlli interni e sviluppo del controllo di gestione, di n. 5
giornate seminariali con taglio operativo per l’approfondimento delle seguenti tematiche:
Variabili progettuali: struttura organizzativa per centri di responsabilità e centri di costo; sistema
informativo; processo di programmazione e controllo
Il sistema informativo contabile: rilevazioni finanziarie ed economiche
La dimensione quantitativa e qualitativa: indicatori di efficienza ed efficacia
Il raccordo con il sistema di misurazione e valutazione delle performance.
Il percorso formativo ha coinvolto n. 96 dipendenti.
Gli esiti del controllo di gestione 2018, sono documentati dal Referto 2018 che, previa presa d’atto
da parte della Giunta Comunale con atto deliberativo n. 449 in data 13/12/2019, è stato trasmesso
alla Corte dei Conti mediante piattaforma “CON.TE”.
Programma 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
In linea con i criteri e gli indirizzi previsti dal legislatore in materia di razionalizzazione delle
partecipazioni vengono costantemente monitorate le partecipazioni detenute, al fine di analizzare i
riflessi e gli effetti della razionalizzazione non solo nel breve periodo ma anche in un'ottica di
medio-lungo periodo per definire strategie, modelli di governance e politiche utili per l'ente e per la
Città.
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Il predetto monitoraggio costituisce altresì supporto indispensabile agli adempimenti in materia di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie.
In particolare l'art. 20 del D.Lgs 9 agosto 2016 n. 175 ha previsto che annualmente le
amministrazioni pubbliche effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano le condizioni, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione. I risultati conseguiti confluiscono in una relazione
sull'attuazione del piano da approvare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione del
piano.
La disposizione è rilevante perché introduce una procedura ordinaria con aggiornamento annuale,
che dimostra come il monitoraggio operativo e la vigilanza di tipo gestionale ed economico sulle
società a partecipazione pubblica debba essere assunto come una priorità avente carattere
sistematico e permanente.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 27/11/2019 è stato approvato il progetto di
fusione per unione tra la società “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della
Valsesia e del Vercellese S.c.a.r.l.” con sede in Varallo, Corso Roma n. 35, codice fiscale
01907070021 e la società “Società Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l.” con sede in
Biella Piazza Vittorio Veneto n.3, codice fiscale 01900780022, mediante costituzione di nuova
società consortile a responsabilità limitata denominata “ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.a.r.l.” con
sede legale in Vercelli, Viale Garibaldi n. 90.
Il perfezionamento del predetto progetto di fusione era stato considerato quale condizione per il
mantenimento della partecipazione in sede di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data
del 31/12/2017 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 in data 20/12/2018.
Nel 2019, in attuazione delle sopra evidenziate disposizioni legislative, è stato effettuato l’esame
ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018.
Il Consiglio Comunale con atto n. 96 in data 19/12/2019 ha deliberato, ai sensi dell’art. 20, comma
4, del Tusp, che dalla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune
alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del
20.12.2018, non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione, come precisato nella
relazione sull’attuazione allegata alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale e in merito
alla società Insediamenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in liquidazione, siglabile
Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento, dando che per le
restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione;

Programma 06
Ufficio tecnico
“Lo Sportello Unico Digitale” presente sul sito internet istituzionale dell'ente costituisce l'unico
punto di accesso per cittadini, professionisti ed imprese per soddisfare le esigenze in materia
edilizia e produttiva in attuazione del D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 160/2010.
Eroga servizi tradizionali di sportello e servizi multicanale (digitale, telefonico, web). E’ stata
realizzata l’implementazione degli strumenti finalizzati a consentire la consultazione e l’utilizzo del
patrimonio informativo del PRG e del Sit in generale, consultazione possibile a chiunque attraverso
la pubblicazione degli stessi sul web con uno specifico servizio cartografico. Si è provveduto alla
costruzione del Repertorio delle Informazioni geografiche, previa analisi preliminare delle
informazioni geografiche del Comune ai fini della individuazione di quelle di maggior interesse per
la comunità, da rendere disponibili nel formato definito "aperto e accessibile", secondo il concetto
noto come Open Data. Tali informazioni sono state quindi agganciate all'applicativo gestionale
delle istanze edilizie ed urbanistiche, denominato GisMaster, in funzione dell'iter istruttorio.
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Lo “Sportello Unico digitale delle Attività produttive”, attraverso il nuovo applicativo ormai
assunto a regime, ha permesso di ovviare alle criticità evidenziate nell’utilizzo del precedente
sistema, permettendo così la massima interoperabilità con i sistemi di back office.
Il Comune ha provveduto ad aderire all'Infrastruttura Regionale per l'informazione Geografica
(I.G.R.), istituita ai sensi dell' art. 1 della L.R. n.21/2017 e finalizzata a consentire la condivisione
tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati delle informazioni geografiche-territoriali su cui
basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale
Gli Uffici sono dotati di una dotazione informatica che permette di connotare la documentazione
amministrativa prodotta nell'ambito di tali procedimenti con il cosiddetto “contrassegno generato
elettronicamente” (QRcode), di cui alle Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con
Circolare n. 62 del 30 aprile 2013, atto a rappresentare il documento amministrativo informatico ed
a sostituire agli effetti di legge la sottoscrizione autografa della copia analogica, ai sensi dell’art. 23
comma 2 bis del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Le attività sopraelencate ben si inseriscono tra le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dall’Amministrazione sia in termini di modernizzazione della Pubblica
Amministrazione sia di potenziamento dei servizi offerti.”
Con la nuova macrostruttura approvata dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta
Comunale n. 281 del 31/07/2019, le attività di programmazione per le politiche strategiche di
governo della città in materia di:
-Tutela e sviluppo del territorio, pianificazione e programmazione urbanistica;
-Politiche infrastrutturali e di coordinamento tra la città di Vercelli e gli enti sovraordinati;
-Programmazione annuale e triennale delle opere; osservatorio opere pubbliche;
- redazione programmi per l'ottenimento di finanziamenti per le opere pubbliche e gestione
degli stessi, anche con riferimento a forme di coordinamento con altri Soggetti e/o
proposizione di forme di partenariato pubblico/privato;
- gestione e sviluppo del servizio S.I.T. attraverso l’aggregazione delle informazioni
geografiche condivise all’interno dell’Ente, con altri Enti, con soggetti pubblici e privati su
cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale;”
sono state trasferite al Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere
Pubbliche.
Nell’ambito del ridisegno per attività omogenee operato sulla macrostruttura della Città di Vercelli
con D.G.C. 281/2019 sono state attribuite le competenza in materia di programmazione strategica
del territorio cittadino, della valorizzazione patrimoniale e relativa destinazione d’uso al Settore
Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche. In relazione alle nuove
funzioni assegnate sono state avviate, anche in collaborazione con gli attori esterni, le attività
orientate all’avvio di processi di sviluppo economico e di competitività territoriale. Si sono svolti
incontri tecnici ed operativi, con gli operatori privati e con i referenti degli Enti preposti, volti a
verificare la fattibilità delle proposte insediative avanzate.
Al fine di eliminare le conseguenze negative derivanti da eccessi di regolamentazione in ordine alla
localizzazione si è provveduto a precisare il tenore dell’art. 24 “Area Industriale Attrezzata di
Vercelli (AIAV )” delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., confermando la tipologia degli usi
compatibili così come riconosciuti dallo Strumento urbanistico generale che, nella fattispecie,
risulta confermativo dei contenuti quantitativi e normativi del Piano degli Insediamenti Produttivi
AIAV - Strumento urbanistico esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 157013 in data 27.09.2007. La predetta modifica è stata approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 81/2019.
Inoltre in adempimento di quanto disposto dalla L.R. 52/2000, norma finalizzata alla prevenzione,
alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla
salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico sono state
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attivate le procedure per la verifica in ordine alla esigenza di provvedere ad eventuali
riclassificazioni acustiche delle porzioni di territorio comunale (e aree ad esse limitrofe) oggetto
degli atti di pianificazione via via approvati. Tali attività, oltre a rappresentare adempimento della
norma regionale, consentono di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo
dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.

Programma 07
Anagrafe e stato civile
Unioni civili e convivenze di fatto
Donazione organi
Carta di Identità Elettronica
Recupero salme sul territorio e trasporti funebri per non abbienti
Testamento biologico
Dichiarazione di volontà alla cremazione
Attività ordinaria, istituzionale e governo delle attività degli uffici
Sezione Anagrafe
Le richieste relative all’istituzione della convivenza di fatto, sia presentate direttamente all’ufficio
anagrafe che inviate da professionisti quali notai e avvocati, sono state n.5.
La manifestazione di volontà alla donazione organi è strettamente collegata all’emissione della CIE
(carta di identità elettronica), ove all’atto della relativa richiesta il cittadino può indicare la propria
volontà a tale donazione.
Nel corso dell’anno 2019:
- n. 5.052 sono state le CIE emesse,
- n. 3.501 sono stati i moduli compilati relativi ad assensi / non assensi alla donazione
- n. 1.551 non hanno compilato alcun modulo e pertanto non si sono pronunciati.
Sezione Stato Civile
Le unioni civili celebrate nel corso dell’anno 2019 sono state n. 4
Sono state registrate n. 29 DAT (testamento biologico) e n. 13 dichiarazione di volontà alla
cremazione.
Nell’ambito dell’attività istituzionale d’obbligo a carico del Comune si è provveduto al recupero di
n.13 salme, deceduti in abitazione e/o sul territorio comunale e sono stati effettuati n. 7 trasporti
funebri per soggetti indigenti (funerali di povertà).
L’attività ordinaria ed istituzionale di anagrafe nel corso dell’anno 2019 ha registrato in particolare i
seguenti interventi:
- n. 1.404 pratiche di immigrazioni
- n. 1.195 pratiche di emigrazione
- n. 1.309 cambi di indirizzo
Sono state svolte altresì le ulteriori attività ordinarie afferenti autentiche, certificazioni, ecc.
L’attività ordinaria ed istituzionale di stato civile nel corso dell’anno 2019 ha registrato in
particolare i seguenti interventi:
- n 360 denunce di nascita
- n. 899 denunce di morte
Sono state svolte altresì le ulteriori attività ordinarie afferenti pubblicazioni di matrimonio,
trascrizioni, separazione e divorzi ecc.
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Programma 08
Statistica e sistemi informativi
E’ stata adeguata la rete informatica comunale e si è provveduto allo spostamento dei server
applicativi e delle basi dati nel data center regionale, conformemente alle disposizioni di legge. Si è
implementata l'interoperabilità tra i primi applicativi di fornitori diversi (in particolare pratiche
SUE/SUAP e protocollo), e sono allo studio altri casi (anagrafe/protocollo, gestione politiche
sociali/protocollo e anagrafe). E' stato completato il Disciplinare sull'utilizzo degli strumenti
informatici, posta elettronica ed Internet per essere sottoposto all'esame della Giunta. Proseguono le
sostituzioni programmate delle attrezzature informatiche.
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
e relativi programmi

Stato attuazione obiettivi operativi
La carenza di risorse umane ha reso necessaria una razionalizzazione ed una redistribuzione del
personale al fine di garantire una maggiore e migliore presenza sul territorio di operatori di polizia
locale con l’obiettivo di consolidare positivi risultati in ordine ai servizi eseguiti.
La riorganizzazione della microstruttura ha consentito di assicurare una maggiore presenza di
operatori di polizia locale sul territorio; aspetto che, unito ad un costante ed equilibrato utilizzo
delle strumentazioni tecnologiche di dotazione, ha garantito un miglioramento degli standard
qualitativi e quantitativi delle attività afferenti ai vari ambiti di specifica competenza:
circolazione stradale: ha registrato un deciso incremento delle sanzioni per lo più connesse ad errati
stili di guida ed alla mancanza di documenti di circolazione: condotte, più di altre, pregiudizievoli
per la sicurezza stradale tanto da far registrare un lieve aumento del tasso di incidentalità in ambito
urbano;
commercio – edilizia – ambiente: la stretta sinergia tra il Corpo di Polizia Locale, le Associazioni di
Categoria, gli Uffici Comunali competenti in materia di rilascio dei titoli autorizzativi nonché
l’Azienda di raccolta rifiuti ha fatto registrare significativi risultati in ordine al rispetto delle
normative di settore. Inoltre, la condivisione di protocolli d’intervento, specialmente in materia di
rifiuti, ha migliorato, seppur con limitato margine, talune situazioni di perdurante degrado;
decoro urbano – abusivismo – animali: nell’ottica di una espressione pro-attiva del Corpo, è stata
valorizzata la tutela del patrimonio pubblico assicurando alla AG i responsabili di fenomeni di
imbrattamento e deturpamento di beni pubblici o esposti alla pubblica fede e di occupazione
abusiva di immobili di edilizia popolare. Particolare attenzione è, altresì, stata riservata
all’abbandono ed al maltrattamento di animali d’affezione, in ordine ai quali sono stati eseguiti
numerosi accertamenti di concerto con il servizio veterinario della locale ASL.
attività amministrativa: l’utilizzo degli applicativi informatici di dotazione dell’Ente è entrata a
pieno regime tant’è che il personale adibito ad attività amministrativa ne ha acquisito completa
autonomina gestionale e d’uso;
Sicurezza urbana: nell’ambito delle attività volte alla prevenzione ed alla repressione di condotte
antigiuridiche ed antisociali, hanno trovato ampio spazio anche le attività rivolte alla fascia
adolescenziale ed esercitate, nell’ambito del contrasto ai fenomeni di bullismo, in stretta
collaborazione con le istituzioni scolastiche e con la Procura della Repubblica per i Minorenni.
Stato attuazione obiettivi strategici
La rivisitazione del modello organizzativo, l’impegno profuso dal personale nonché l’apprezzabile
collaborazione con le istituzioni e le associazioni territoriali consentono di attestare il
raggiungimento degli obiettivi operativi attesi per l’anno 2019.
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
e relativi programmi

Stato di attuazione degli obiettivi operativi:
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come
l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione. Sono incluse in questo contesto anche le attività
di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per
l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo
familiare.
·
·
·
·
·
·

Gli interventi per garantire il diritto allo studio comprendono:
le spese relative all’assistenza all’autonomia dei minori disabili presenti nei quattro istituti
comprensivi cittadini;
le spese relative al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’obbligo;
le spese relative alla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
le spese relative a quanto previsto dalla Legge 23/1996, art. 3, comma 2), per la fornitura di
materiale scolastico;
le spese relative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28/2007, per il funzionamento delle
scuole paritarie cittadine;
le spese relative alla refezione scolastica (L.R. 28/2007).
Inoltre, al fine di integrare quanto stabilito per legge, l’ente locale si fa carico di proporre una serie
di iniziative volte a favorire la frequenza del sistema scolastico, come:
·
il servizio integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle scuole primarie
cittadine;
·
l’attivazione di un centro estivo comunale;
·
progetti didattici;
·
interventi rivolti al sistema scolastico finalizzati ad eventi vari;
·
contributi e agevolazioni al sistema scolastico per eventi vari.
La gestione del diritto allo studio si concretizza attraverso stretti rapporti con la Regione Piemonte
per agevolare i nuclei familiari appartenenti alle fasce disagiate.
Relativamente alle azioni attuate entro il 31.12.2019 sono stati forniti i seguenti servizi:
-

-

servizi di pre e post scuola presso le Scuole primarie dei quattro Istituti comprensivi sono
stati accolti 438 bambini.
servizio di trasporto a mezzo scuola bus: 49 alunni fruitori del servizio. Dal mese di
settembre 2018 il servizio è svolto da una Ditta esterna e si avvale del supporto di un
accompagnatore per prevenire piccoli episodi di bullismo e comportamenti poco corretti
durante il trasporto.
servizio di assistenza all’autonomia di minori disabili presso gli Istituti comprensivi: 82
alunni hanno usufruito di assistenza individualizzata per il periodo gennaio- giugno 2019 e
n. 103 a partire dal mese di settembre 2019. Il monitoraggio costante ha consentito
l’ottimizzazione delle risorse messe a disposizione, consentendo un buon livello di
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-

-

-

-

-

soddisfazione da parte dei Dirigenti scolastici testimoniato dal grado di soddisfazione
espresso.
servizio centro estivo: sono state avviate le procedure per l’organizzazione nel mese di
luglio, dal giorno 1 al giorno 26 luglio, del Centro estivo comunale rivolto agli alunni della
scuola materna e primaria con particolare attenzione all’accoglienza dei bambini portatori
di handicap. Le domande di iscrizione pervenute sono n. 82 e i posti disponibili risultano
essere n. 71. Come ogni anno, presso il Centro Estivo Comunale sono presenti n. 11
bambini bielorussi ospiti dell’“Associazione Smile”, con l’obiettivo di agevolarne
l’integrazione nella loro vacanza vercellese.
per il diritto allo studio, nonché l'assistenza scolastica prevista dalla L.R. 28/2007, a
decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, la Regione Piemonte ha avocato a sé la
presentazione di domande di servizio. Pertanto gli uffici hanno fornito assistenza alle
famiglie richiedenti i contributi per libri di testo e per i voucher-scuola anno scolastico
2018/2019, per un totale di 174 istanze presentate, pari al 100% delle stesse. A partire
dall’anno scolastico 2019-2020 referente diretto per presentazione istanze e erogazione
spettanze è la Regione Piemonte.
Sono stati determinati contributi aggiuntivi ai 4 Istituti comprensivi derivanti dalla rinuncia
dei gettoni di presenza di alcuni consiglieri comunali, destinati all’acquisto di materiale
informatico.
Sono stati altresì determinati contributi agli Istituti Comprensivi cittadini per sostenere e
valorizzare iniziative, previste nei POF scolastici che coinvolgono gli studenti delle scuole
della città.
sono state realizzate, in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado e Associazioni
del territorio 5 iniziative riguardanti progetti per attività didattiche-educative-ricreative
diverse.
È stata condivisa con l'Istituto d'Istruzione secondaria superiore "G. Ferraris" l'iniziativa
"STREET FARM - Prodotti agricoli per strada - P.S.R. DAY" in programma tutti i 2° e 3°
venerdì dal mese di ottobre 2018 a tutto il mese di maggio 2019, in Via Veneto ang. Corso
Libertà, che si traduce nel posizionamento di un piccolo rimorchio per la distribuzione di
piantine orticole, frutta, fiori con offerta libera a sostegno delle attività didattiche,
coinvolgendo i cittadini di Vercelli, spiegando le caratteristiche organolettiche delle varie
orticole e le modalità di coltivazione.
E’ stata realizzata l’iniziativa Disegno e coloro dell’Istituto comprensivo Lanino – Scuola
secondaria di primo grado Pertini a partire dal mese di settembre 2019;
Celebrazione giornata internazionale Diritti dei bambini – 21 novembre 2019 presso il
Teatro Civico;
Realizzazione dodicesima edizione Presepe Vivente della Fondazione Filippi La Salle
(Scuole Cristiane) – Piazza Cavour – mese di dicembre 2019.

Relativamente alla attuazione dei protocolli di intesa sottoscritti con ASL e UPO è proseguito il
lavoro di interfaccia con i principali interlocutori al fine di attivare a partire dall’anno accademico
2019/2020 il corso di Laurea in Infermieristica.

Servizio Asili Nido
L’Ufficio Nidi nel periodo gennaio-dicembre 2019 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 e supervisione 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.
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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’ stato fornito supporto amministrativo alle famiglie finalizzato alla presentazione della
documentazione necessaria per il rilascio dei bonus economici per l’infanzia.
Sono state attivate e portate a buon fine tutte le procedure per l’accesso e comunicazione per la
partecipazione degli utenti al “BANDO NIDI 2019” promosso dalla Regione Piemonte, finalizzato
all’erogazione agli aventi diritto (famiglie di bimbi frequentanti i nidi comunali) di un “Buono
Servizi Prima Infanzia”, a valere sulle rette di frequenza dovute per l’Anno Scolastico 2019/2020.
A partire dalla mensilità di ottobre 2019, le rette relative alla frequenza mensile presso gli asili
nido comunali vengono predisposte utilizzando la piattaforma “Sistemapiemonte”, in ottemperanza
alla norma di legge che imponeva dal 1/1/2020 l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti verso le
Pubbliche Amministrazioni utilizzando il sistema “PagoPA”, tramite i PSP autorizzati.
E’ stato posto in essere un sistema di monitoraggio del servizio Asili Nido, erogato da appaltatore
esterno, prevedendo l’intervento di un auditor, dipendente del Comune di Vercelli, disponendo
inoltre la compilazione di schede mensili relative alle attività svolte e al funzionamento del
servizio, predisposte dall’appaltatore.
Stato di attuazione degli obiettivi strategici:
Nell’ambito della Missione 04 sono individuate come azioni strategiche:
- Promuovere il supporto all'integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili presenti nella
scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di primo grado statali.
- Servizio di pre e post scuola di supporto alle famiglie.
- Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo, ed interventi di
trasporto fondamentali per i trasferimenti legati alle diverse attività del sistema scolastico e
collaterali e sinergiche ad esso.
- Realizzazione del Centro Estivo rivolto agli alunni della scuola materna e primaria.
- Interventi di diritto allo studio così come previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Continuano le sinergie con le scuole paritarie sancite da convenzioni assunte e agevolazioni legate
alla promozione dell’attività educativa.
- La partecipazione e la promozione dei gemellaggi che le scuole locali vivono con altre scuole
europee, è strumento di diffusione degli ideali legati alla promozione dell'identità europea, oltre che
occasione di scambio culturale altamente formativa che l'Amministrazione sostiene e condivide
partecipando con disponibilità e collaborazione, in sintonia con le sinergie promosse finalizzate ad
aumentare le occasioni di scambio culturale e commerciale messe in atto dai settori preposti.
- Per gli Istituti superiori di secondo grado sono previste attività di orientamento al mondo del
lavoro e della formazione, condivise con altri attori del territorio (aziende, agenzie formative, centro
per l'impiego, associazioni di categoria) al fine di produrre un lavoro di rete efficace.
- L'alternanza scuola-lavoro viene partecipata e promossa all'interno dell'Ente attraverso la
sottoscrizione di convenzioni con gli Istituti scolastici cittadini.
Sono state compiute azioni strategiche finalizzate a garantire i servizi rivolti alle bambine e ai
bambini, nell’ambito della scuola e di supporto alle famiglie nei compiti educativi, soddisfacendo
le domande di richiesta presentate.
Relativamente alle suddette azioni strategiche si rinvia al precedente punto “Stato di attuazione
degli obiettivi operativi” che descrive le azioni realizzate.
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EDIFICI SCOLASTICI
Prosegue l’attività di monitoraggio, progettazione ed esecuzione degli interventi relativi alla
sicurezza strutturale degli edifici scolastici, in relazione alle risorse disponibili, reperite oltre che
attraverso il bando per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia
scolastica 2018/2019/2020 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale
MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018, che rimane strumento di riferimento per gli interventi
proposti al finanziamento degli edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° e di poli dell’infanzia - di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale del Piemonte n. 12-6815 del 04.05.2018-, anche attraverso nuovi contributi
derivanti da fondi del Ministero Infrastrutture per l’efficientamento energetico degli edifici
scolastici.
Gli interventi attuati hanno riguardato i seguenti plessi:
Palestra Regina Pacis
Con DGC 241 del 3/7/2019 è stata confermata l’adesione al bando per la redazione della
programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, con inserimento
nell’annualità 2019 dell’intervento di realizzazione di una nuova palestra scolastica con annessi
spogliatoi nell’area di pertinenza della Scuola primaria R. Pacis. Con D.D. 1782/2019 è stato
approvato in linea tecnica, ai fini della conferma della richiesta del contributo di cui Decreto
Interministeriale MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018, il progetto esecutivo datato maggio 2019,
(importo complessivo di € 1.515.000,00), trasmesso alla Regione per l’acquisizione del parere di
competenza.
Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Ferrari" e Primaria "Carlo Angela"
Con D.D. 2105/2019 è stato affidato l’incarico per il collaudo statico incorso d’opera e per la
redazione del certificato di collaudo statico delle opere strutturali ricomprese nell’intervento di
efficientamento energetico, miglioramento sismico e adeguamento normativo.
Scuola Primaria "Bertinetti"
Con D.D. 4263/2019 è stata attivata la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per la realizzazione degli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico
Con D.D. 3911/2019 è stato avviato l’intervento di riqualificazione della centrale termica della
palestra, resosi necessario per alle avarie e al malfunzionamenti dei relativi generatori di calore che
hanno determinato il fermo forzato dell’impianto termico per consentire la ripresa termico delle
attività didattiche e sportive.
Scuola dell'Infanzia "Concordia"
Con dd 3604/2019 è stata approvata la perizia supplettiva e di variante al progetto “Efficientamento
energetico della scuola dell’infanzia “ Concordia ed è stata approvata la modifica del contratto con
l’impresa appaltatrice dei lavori, in ragione alla necessità di attuare i necessari adeguamenti
all’impianto elettrico d’illuminazione; agli impianti tecnologici interferenti con le opere di
consolidamento strutturale, al risanamento completo della veletta superiore lungo tutte le facciate
esterne
Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Verga"
Con D.D. 3596/2019 è stato affidato il servizio professionale per la valutazione della vulnerabilità
sismica/strutturale della scuola di 1° grado “G. Verga” di Via Trino
“Primaria Carducci di Via Trento
Con DGC 256/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento di
“Restauro, Riparazione e/o Sostituzione di Serramenti” dell’istituto, finanziato con le risorse di cui
al Decreto 14 maggio 2019 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico ( contributo a fondo perduto pari ad € 130.000,00. Con D.D.
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3374/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta selezionata. I lavori sono stati avviati in data 21
ottobre. E’ stato inoltre avviato l’iter per l’ottenimento della seconda tranche di risorse per
l’annualità 2020 finalizzate alla riposatura del manto di copertura dello stesso edificio.
Scuole Primaria Gozzano e dell’infanzia Castelli
si è provveduto all’installazione di nuovi sistemi di ombreggiamento delle aule attraverso tende a
strappo di tipo ignifugo, fornitura resasi necessaria a seguito della sostituzione di una serie di
serramenti esterni delle scuole primaria Gozzano e dell’infanzia Castelli.
Sono proseguite le attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento, promosso dalla
Amministrazione Provinciale, relative al progetto di costruzione di un nuovo edificio scolastico
nell’ambito dell’ex Caserma Garrone. Con deliberazione consiliare n. 97/2019 è stata assentita le
cessione delle aree per la realizzazione dell’opera, così come definita dallo studio di fattibilità
“Progetto di costruzione di un nuovo edificio scolastico rientrante nel bando di finanziamento
indetto dal MIUR e denominato Scuole Innovative comune di Vercelli – area ex Garrone”,
trasmesso dall’Amministrazione provinciale in data 11 dicembre 2019.
Scuola dell’Infanzia Andersen di via N. Palli
Con D.D. n. 3977 del 4 dicembre 2019 sono stati affidati i lavori di rifacimento della centrale
termica a servizio della struttura scolastica con installazione di generatori di calore a condensazione.
Inoltre, in esecuzione della DGC 294/2019 il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione
Patrimoniale ed Opere Pubbliche ha formalizzato le richieste di cofinanziamento per la
progettazione definitiva degli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico, già inseriti nella Programmazione Triennale, relativi alla Scuola
Secondaria di 1° grado Verga e alla Scuola Primaria Bertinetti, al fine di accedere alle risorse del
Fondo statale per la redazione dei progetti di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e
strutture pubbliche.
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MISSIONE 05
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

Appartengono alla missione il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali nonché il sostegno
alle strutture e attività culturali svolte da soggetti diversi sul territorio cittadino.
Rientrano in tale missione i rapporti con l’Università finalizzati a condividere eventi e iniziative,
nonché la valorizzazione dei musei cittadini e la gestione del Museo archeologico comunale.
PROMUOVERE E VALORIZZARE L’INGENTE PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED
AMBIENTALE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
Nelle linee di mandato l’obiettivo strategico prevede la messa in rete del patrimonio storicoarchitettoniche del territorio stesso tramite:
- i percorsi archeologici;
- i percorsi medievali con il complesso del Sant’Andrea e le Torri della Città;
- i percorsi dei Musei;
- i percorsi dei Palazzi Aulici;
- i percorsi delle Luci della Città Storica, così potendo fruire, in un sistema a rete, degli spazi
puntuali della creatività artistica (teatro, danza, musica), piuttosto che degli spazi della
creatività manuale (sviluppando le peculiarità storiche del territorio in ambito artigianale)
rendendosi conto che la Città è unica ed indivisibile, ma possiede innumerevoli
sfaccettature, come un caleidoscopio dai mille colori;
- i percorsi delle chiese.
Azioni strategiche realizzate al 31 dicembre 2019:
-

regolare attività del tavolo dei Musei cittadini, anche finalizzato alla progettazione e
realizzazione di grandi eventi e alla presentazione di progetti condivisi in materia culturale;
organizzazione con il Museo Leone di eventi culturali presso il MAC sia per le scuole sia
per il pubblico di studiosi e cittadini interessati;
avvio di un percorso di valorizzazione e riutilizzo della Galleria Sereno (Quadreria e
Gipsoteca), in collaborazione con il Museo Borgogna;
messa a regime del progetto FAI per la valorizzazione multimediale della Basilica di
Sant’Andrea, eletta luogo del cuore del FAI, che risulta conclusa;
condivisione del progetto “Pedalando la Cultura”;
realizzazione in collaborazione con la Fondazione di Belle Arti e Museo Leone di Vercelli
della edizione 2019 dello Scambialibri;
il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali nonché il sostegno alle strutture e
attività culturali svolte da soggetti diversi sul territorio cittadino;
i rapporti con l’Università finalizzati a condividere eventi e iniziative, nonché la
valorizzazione dei musei cittadini e la gestione del Museo archeologico comunale;
Stagione teatrale, musicale ed eventi vari presso il Teatro Civico;
La stagione teatrale si è articolata con proposte di opere del teatro classico, moderno e
contemporaneo, in tutte le forme espressive, compreso il balletto e la sperimentazione
nell’ambito della creatività teatrale, la Stagione teatrale è stata organizzata, presso il Teatro
Civico, in collaborazione con “Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale” fino a
maggio 2019. Da novembre a dicembre 2019, ha preso inizio la Stagione Teatrale
2019/2020 sempre in collaborazione con “Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale” ed è andato in scena il primo segmento, comprensivo di spettacoli;
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-

-

-

-

Fino al 31 dicembre 2019, presso il Teatro Civico, sono stati realizzati n. 10 spettacoli
nell’ambito della Stagione teatrale, n. 49 tra concerti e prove delle rassegne musicali e n. 76
eventi vari,
E’ proseguita la rassegna concertistica dell’orchestra Camerata Ducale con n. 14 concerti
presso il Teatro Civico;
Stagione concertistica “Società del Quartetto”, nell’ambito della stagione concertistica si
sono svolti n. 6 concerti presso il Teatro Civico e n. 5 concerti presso i Musei e le Chiese
cittadine;
Settimana Santa 2019: in occasione della Settimana Santa sono stati organizzati 6 concerti
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
17 Marzo, Festa dell’Unità d’Italia
25 Aprile, Festa della Liberazione
1° Maggio, Festa dei Lavoratori
2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana
4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Eventi culturali e manifestazioni: sono state realizzate in condivisione con soggetti
diversi:
- Manifestazioni carnevalesche in condivisione don il Comitato Manifestazioni
Vercellesi;
- Evento “KILOMETRO LANCIATO / STORIE OLTRE IL LIMITE”, presso
l’Auditorium di Santa Chiara in Vercelli dal 15 aprile al 6 maggio 2019 in
collaborazione con Edizioni Effedì e Fischio d’Inizio Produzione;
- Concerto “Requiem in re minore k626 di W. A. Mozart” in Sant’Andrea Vercelli il
giorno mercoledì 22 maggio 2019, in collaborazione con SCHOLA CANTORUM SAN
GREGORIO MAGNO;
- Spettacolo teatrale FOGLIE DI PIETRA SCOLPITA – Officina Teatrale degli
Anacoleti 3 e 5 maggio 2019 area ex Ospedale;
- Mostra d’Arte Associazione PRINTMAKING dal 4 al 23 aprile 2019 Chiostro
Sant’Andrea e Piccolo Studio;
- Mostra fotografica ASSOCIAZIONE PERCHE NO? 12-30 aprile 2019 presso spazi
PISU
- Concerto Associazione Coro Lirico “G.B. Viotti” 4 maggio 2019 Salone Dugentesco;
- Fraternità della Trasfigurazione “Canti nella notte” dal 27 aprile al 25 maggio 2019
Abbazia di Sant’Andrea;
- Mappa illustrata della Vercelli medioevale – ISTITUTO LAGRANGIA LICEO
ARTISTICO dal 4 al 29 maggio 2019 Chiostro Sant’Andrea;
- Conferenza sulla storia dell’Abbazia di Sant’Andrea – Associazione Italiana di Cultura
Classica 20 maggio 2019, Sala Arcivescovado;
- Mostra d’arte Associazione ArtesLiberales dal 10 al 27 maggio presso il Foyer del
Salone Dugentesco;
- Convegno Internazionale organizzato dall’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE
ORIENTALE dal 29 maggio al 1° giugno 2019 presso la Cripta di Sant’Andrea,
nell’ambito delle celebrazioni PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE
DELL’ABBAZIA DI SANT’ANDREA DI VERCELLI;
- Organizzazione con Ascom Confcommercio di Vercelli dell'evento "Salone del libro
sportivo 2019" dal 3 al 7 aprile 2019 presso il Salone Dugentesco e relativo foyer.
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Progetto artistico culturale rivolto alle autoritàcinesi in visita a Vercelli dal 12 al 16
aprile 2019 provenienti da Penghzou (Cina), in collaborazione con Associazione
STUDIODIECI;
Fattoria in Città in condivisione con ASCOM in svolgimento dal 28 maggio al 02
giugno 2019.
Mostra fotografica e presentazione del libro a ricordo del Raduno Interregionale Alpino
del 2018 a Vercelli, dal 18 al 20 ottobre 2019 presso il Foyer del Salone Dugentesco
Mostra di materiale storico dell’Automobile Club Italia, dal 10 al 27 ottobre 2019 presso
l’Auditorium Santa Chiara;
Mostra d’arte Associazione ArtesLiberales “Omaggio a Morbelli” dal 10 al 24
novembre presso il Foyer del Salone Dugentesco;
Mostra storica “Banditi e Carabinieri” organizzata dall’Ass. Sardi di Vercelli dal 27
novembre al 1° dicembre 2019 presso il Foyer del Salone Dugentesco;
Mostra e raduno del Vespa Club presso l’Auditorium Santa Chiara e cortile dal 6 all’8
settembre 2019;
Consegna Premio “Voloire” al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano presso il
Salone Dugentesco nella giornata del 26 settembre 2019;
Rassegna estiva “Not(t)e d’estate”, in cui si sono svolti 3 eventi di ballo popolare nel
mese di luglio a parco Kennedy, un evento di Fontane Danzanti il 15 agosto davanti alla
Basilica di Sant’Andrea, un concerto di musica classica il 31 agosto davanti alla Basilica
di Sant’Andrea, un evento di Silent Disco il 30 agosto in piazza Cavour;
Organizzazione con Broken Egg dell’Holy Coloro Festival 2019 i giorni 22 e 23 giugno
presso il cortile della palestra Mazzini;
Rassegna natalizia “Luci sul Natale a Vercelli”, in cui si è svolto l’evento di accensione
delle luminarie il giorno 30 novembre, un concerto di musica corale in Sant’Andrea il
giorno 22 dicembre e la festa in piazza Cavour del Veglione di Capodanno il 31
dicembre;
Nelle sale comunali si sono svolti n. 102 eventi, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre
2019;
Sono stati patrocinati e condivisi n. 143 iniziative, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre
2019.

Musei cittadini
o E’ proseguita la gestione del Museo Archeologico Comunale Bruzza mediante
convenzione con il Museo Leone;
o E stata concessa la sovvenzione ordinaria 2019 al Museo Leone, al Museo
Borgogna e alla Società del Quartetto;

-

GRANDI EVENTI

Il Comune di Vercelli, gli Enti museali cittadini, l’Arcidiocesi di Vercelli, la Società Storica
Vercellese e l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, rete territoriale basata sulla
collaborazione e costruita nel tempo attorno ad attività ed impegni per lo sviluppo di progetti di
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico cittadino, uniti in un protocollo
d’intesa, hanno realizzato un percorso di eventi per le celebrazioni PER GLI 800 ANNI
DELLA FONDAZIONE DELL’ABBAZIA DI SANT’ANDREA DI VERCELLI.
L’evento clou delle celebrazioni è stata la Mostra di interesse nazionale/ Internazionale nello
spazio dell’ARCA di San Marco sulla Magna Charta ed il Cardinale e Legato Pontificio
Guala Bicchieri dal titolo “LA MAGNA CHARTA: GUALA BICCHIERI E IL SUO
LASCITO - L'EUROPA A VERCELLI NEL DUECENTO” dal 23 MARZO al 9 GIUGNO
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2019 che ha registrato un’affluenza di 23.472 visitatori e ha ottenuto il patrocinio della
REGIONE PIEMONTE, della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA,
NOVARA E VERCELLI, della SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA e L’ALTO PATRONATO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

BIBLIOTECA
L’attività ordinaria è stata portata avanti con regolarità.
Particolare attenzione è stata prestata all’attività di catalogazione del patrimonio librario. A
questo proposito sono stati organizzati corsi per perfezionare la formazione del personale in merito
alla catalogazione elettronica. In primis è stato fatto un corso di utilizzo di SBNWEB, ed in seguito
si è proseguito con lo studio del documento fisico ed elaborazioni differite di SBNWEB. In ultimo
si è passati al corso da catalogatori con lo studio dell’interrogazione di SBNWEB: ricerca per titolo
e per autore, in biblioteca, in polo ed in indice. Sono stati catalogati più di 8.000 volumi.
Archivio Storico
Le consultazioni di materiali conservati nell’archivio storico sono state circa 400. Gli utenti in
prevalenza sono storici e studiosi provenienti perlopiù dal Piemonte e dalla Lombardia, ma anche
da altre regioni Italiane. Numerosi anche i tesisti che hanno consultato volumi di pregio.
Sezione Generale
L’attività di prestito è stata gestita regolarmente, i dati sono in media con gli anni scorsi.
Particolare attenzione merita il servizio di prestito interbibliotecario in quanto l’utenza è
aumentata del 10%, con un prestito medio annuo di 230 volumi.
L’emeroteca ha avuto più di 2.500 accessi annui. Ampio l’utilizzo delle due sale studio e lettura
che contano una presenza media di 1.000 utenti al mese.
Il servizio di document-delivery viene gestito in maniera autonoma, a mezzo di scannerizzazioni
di volumi, prestando particolare attenzione alle richieste in merito a testi di pregio, in tal caso il
servizio viene gestito con la consulenza della Sovraintendenza Regionale ai beni librari.
Sono stati anche organizzati e patrocinati eventi presso il Piccolo Studio, di rilievo la
presentazione del libro di Gianni Tesio dal titolo “Il galateo dell’amore. Dal primo incontro alla
convivenza, le buone regole per tutte le coppie di oggi” e l’ultimo romanzo di Cristina dell’Acqua
“Una spa per l’anima”.
MLOL-medialibraryonline, il servizio di prestito e consultazione di libri e riviste on-line ha
registrato un incremento di utenza del 10%.
Attività di gestione e coordinamento del Sistema Interbibliotecario della Piana Vercellese: nel
2019, sono stati acquisiti due nuovi poli: Costanzana e il Liceo Lagrangia di Vercelli.
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Sezione ragazzi
L’attività di prestito è stata gestita regolarmente, i dati sono in media con gli anni scorsi.
Numerose sono state le attività che hanno coinvolto le scuole cittadine e quelle dei paesi
limitrofi, tra cui incontri di letture animate per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie.
Complessivamente la Sezione ragazzi ha ospitato 31 eventi per bambini da 0/6 anni e 58 eventi per
bambini oltre i 6 anni di età e per ragazzi (oltre 2500 presenze).
Proficua la collaborazione con le Politiche sociali: la biblioteca ha ospitato i ragazzi dei centri
diurni e della Cascina Bargè organizzando attività ricreative.
Nell’ambito dell’evento “Fattoria in città: animali, sapori, emozioni e buona musica all’ombra
degli 800 anni di Sant’Andrea” (28-maggio-2 giugno 2019) si sono tenuti 12 laboratori di cui 6
per bambini della scuola dell’infanzia e 6 laboratori per bambini e ragazzi (più di 600 presenze).
E’ stato tenuto dai volontari del Servizio Civile progetto “C’è del nuovo in biblioteca” un
laboratorio dal titolo Gli animali fantastici e il bestiario di S. Andrea rivolto alle scuole primarie.
Attività natalizie: laboratori di creatività per bambini dedicati al Natale a cura dell’associazione
Stregatto e lettura animata a cura di Linda Messenklinger (più di 200 presenze).

Sezione a scaffale aperto
Inaugurazione di uno spazio per ipovedenti, gestito in convenzione con l’Unione Italiana Ciechi
per la gestione dell’attività di Biblioteca e Audioteca accessibile.
Inaugurazione di uno spazio per gli studenti delle medie, presso la ludoteca, voluto dal Consiglio
Comunale dei Ragazzi, dedicato alla memoria dell’ass. Andrea Raineri. L’evento è stato realizzato
in collaborazione con i volontari del servizio civile che hanno offerto un momento musicale (circa
150 presenze).
Sono stati organizzati 15 eventi di presentazione di libri e incontri con autori. Tra questi il libro di
Guido Michelone “Il pop, il jazz, il rock spiegati a mamma e figli” e il romanzo di Margherita
Oggero, dal titolo “Guerra e fame”.
Di rilievo l’evento letterario “Incipit offresi. 4.a edizione” in collaborazione con la Regione
Piemonte.
Nell’ambito di “Torino che legge. Piemonte che legge”, la biblioteca ha ospitato Roberto Sbaratto
con letture dalla Divina Commedia in vercellese.
L’attività di prestito è stata gestita regolarmente, i dati sono in media con gli anni scorsi.
Tre gruppi di lettura all’attivo: Kafka, Ateliers, Psyke.

Valorizzazione dei beni di interesse storico
L’impegno dell’Amministrazione sul ricco ed esclusivo patrimonio culturale storico ed artistico
diffuso del territorio prosegue secondo il cronoprogramma stabilito all’interno dei protocolli
sottoscritti, che hanno consentito il finanziamento degli interventi con fondi propri, o grazie a fondi
POR/FESR o ancora sui fondi regionali sulla L.R. 7/2018.
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Alcuni interventi sono in corso di chiusura contabile, altri sono oggetto di rifinanziamento in
ragione delle variazioni sul quadro tecnico economico utili al completamento dei progetti con
attenzione alla valorizzazione e all’uso del bene.
Nello specifico, per quanto riguarda la Basilica di S. Andrea il complesso è oggetto dei seguenti
interventi di recupero e valorizzazione:
Avvalendosi delle risorse regionali (€ 2.300.000,0) di cui alla D.G.R. 37-7662/2018 è statto avviato
l’intervento di restauro, messa in sicurezza e consolidamento del chiostro, delle absidi e di parte del
transetto e del tiburio. E’ stata completata nel corso del 2019 la campagna diagnostica sulla struttura
(indagini diagnostiche e sismiche). Con D.G.C. n. 400 del 18 novembre 2019 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Torre campanaria: successivamente al completamento della Fase A, intervento che ha riguardato il
consolidamento strutturale e di protezione delle superfici parietali, è in corso la progettazione
dell’intervento relativo al sistema interno di connessione verticale/consolidamento sismico della
torre, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione sulla Fabbrica del S. Andrea
cofinanziato dal POR FESR 2014/2020. E’ altresì in corso l’intervento di efficientamento
dell'impianto di illuminazione.
Coro ligneo: con nota datata 21 novembre 2019 la Fondazione CRT ha comunicato l’assegnazione
di una erogazione di 26.000,00 € nell’ambito del Bando “Restauro Cantieri Diffusi” in esito alla
richiesta formulata. L’intervenuta disponibilità delle risorse ha permesso di dare avvio alle attività
finalizzate al restauro del coro ligneo intarsiato e intagliato presente all’interno della Basilica
Tra gli intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale cofinanziati dal POR FESR
2014/2020 figurano inoltre:
Ex Chiesa di San Marco: l’intervento riguarda sia il restauro e il risanamento conservativo
dell’edificio (attività in corso che prevede il rimaneggiamento delle coperture, il risanamento della
4° navata e demolizione delle superfetazioni) sia il restauro di ulteriori porzioni di affreschi, in parte
già completati (VIII campata) e in parte da avviare;
Torre dell’Orologio di P.zza Cavour: con D.D. n. 3792 del 19 novembre 2019 è stato affidato
l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la successiva direzione dei
Lavori relativamente all’intervento di restauro e messa in sicurezza della struttura;
Dugentesco: l’intervento (progetto definitivo approvato con D.G.C. 355/2019) riguarda il restauro e
la rifunzionalizzazione della porzione di immobile posta al primo piano ed è inserita nel progetto
complessivo di adeguamento funzionale e ricomposizione architettonica per la riconversione
dell’intera area dell’ex Ospedale. Ad avvenuto completamento degli interventi sull’edificio (
manutenzione del tetto, consolidamento del solaio e interventi edilizi e impiantistiche).L’immobile
è destinato ad ospitare l’Atlante del Territorio, che si configura come uno spazio per contenere,
raccogliere e illustrare l’identità vercellese attraverso diverse chiavi di lettura, grazie a linguaggi
multimediali e e/o archivi iconografici originali.
Casa Berrina: l’intervento (progetto esecutivo approvato con D.D. 3462/2019) è volto al recupero
funzionale del piano terra dell’edificio attraverso l’effettuazione di opere di natura edilizia al fine di
poter ospitare le “Botteghe Creative”, attività di interesse socio-culturale e a destinazione
commerciale/culturale/creativa.
Nell’ambito della valorizzazione dei musei cittadini e la gestione del Museo archeologico
comunale si inserisce l'attività del Settore Sviluppo del Territorio Valorizzazione Patrimoniale
Opere Pubbliche che ha provveduto a presentare offerta per l'acquisto del complesso immobiliare
“area dell’Anfiteatro Romano, compresa tra c.so De Rege e Viale Rimembranza, in Città
conosciuta come “Ca’ di rat” nell'Esecuzione Immobiliare n.60/2013 R.G.E. del Tribunale Civile
di Vercelli.
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Tale attività ha contribuito a rendere possibile, proprio attraverso l'acquisto del sito di interesse
storico, il raggiungimento dell'obiettivo strategico che prevede la messa in rete del patrimonio
storico-architettonico del territorio tramite il percorso archeologico.
Nel secondo semestre del 2019 si è provveduto altresì a conferire incarico per la redazione della
stima del sito archeologico “Domus del Brut Fund” come atto propedeutico all'acquisto di detta
emergenza archeologica, inserita nel medesimo percorso culturale cittadino.

Programma 02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F.A. VALLOTTI”
Conclusione anno scolastico 2018/2019 ed Avvio anno scolastico 2019/2020. Coordinamento
delle funzioni di direzione artistica
Le attività realizzate nel periodo di riferimento dall’Istituzione risultano rispettare quanto definito
nella programmazione di cui al DUP 2019/2021 ed alla nota integrativa dell’Istituzione medesima.
Si sono conclusi a giugno 2019 i 39 corsi in parte di tipo individuale e in parte di tipo collettivo
oggetto della programmazione dell’annualità scolastica 2018/2019.
La iscrizioni per l’annualità scolastica 2019/2020 comprendono complessivamente n. 286 allievi
che sono stati assegnati in relazione alle tipologie di percorsi musicali scelti ai n. 28 docenti
incaricati, dei quali due sono stati incaricati Coordinatori artistici e un bibliotecario.
Sono stati attivati nell’ambito dei percorsi istituzionali di insegnamenti musicali anche per l’anno
scolastico 2019/2020 n. 39 corsi in parte di tipo individuale e in parte di tipo collettivo tra i quali
propedeutica pre-strumentale e strumentale, corsi ordinari pre-accademici, di formazione base e
amatoriali a indirizzo classico, moderno e jazz, coro di voci bianche, tecnica dell’improvvisazione
per cantanti e strumentisti, nuove tecnologie musicali, avviamento al teatro lirico, laboratori di
musica d’assieme per archi e fiati, canto corale per adulti, arte scenica, danza ed espressione
corporea di tipo coreografico, orchestra e musica d’assieme per chitarra, orchestra, ritmica e
percussione, corso internazionale di perfezionamento “Interpretazione dello spartito operistico” e
relativi laboratori integrativi d’assieme di carattere complementare.
E’ stato effettuato il servizio di manutenzione straordinaria di n.14 pianoforti in dotazione
all’Istituzione Scuola Vallotti e sono state avviate le procedure di acquisto di attrezzature didatticomusicali e le procedure di revisione degli strumenti ad arco e a fiato.
Oltre alle lezioni curricolari, che hanno preso avvio l’1 ottobre 2019, sono state organizzate
manifestazioni e partecipazioni a iniziative a rilevanza esterna, tra cui:
o Partecipazione di alcuni allievi delle classi di chitarra, sassofono e laboratorio fiati, canto,
Violoncello e Flauto alle maratone del Viotti Day and Night organizzata dall’Associazione
Camerata Ducale svoltesi nei giorni 14 e 15 settembre 2019.
o Partecipazione allievi ad interventi musicali nelle via cittadine in occasione del 70°
Concorso internazionale G.B.Viotti organizzato dalla Società del Quartetto svoltisi l’11
ottobre 2019.
o Partecipazione di alcuni allievi delle classi di chitarra, flauto clarinetto, sassofono e
laboratorio fiati, violoncello e canto alla Maratona musicale "Musica in Rete IX"
organizzata dal Conservatorio di Alessandria, svoltasi il 20 ottobre 2019.
Sono state organizzate e realizzate le seguenti MASTERCLASSES 2019 presso l’Auditorium
“Franco Perone”:
• MASTER JUN KANNO
Pianoforte
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“In collaborazione con il Concorso Internazionale G. B. Viotti di Pianoforte”
17 e 18 ottobre 2019
• MASTER ROBERTO CECCHETTO
Chitarra Elettrica
“Creatività e tecnica nella Chitarra Jazz”
8 e 9 novembre 2019
Concerto conclusivo: 9 novembre 2019 ore 21:00
Roberto Cecchetto Chitarra Elettrica
• MASTER ANGELO GILARDINO
“La Musica e la Chitarra: Stili e Tecniche”
19 e 20 novembre 2019
Concerto/Saggio conclusivo degli studenti: 20 novembre 2019 ore 17:00
Con la partecipazione degli studenti della Masterclass
Sono continuate e realizzate:
- le “Iniziative” in convenzione con la Società del Quartetto presso l’auditorium “Franco Perone”
- i “Concerti dei docenti della scuola Vallotti”
o Concerto Daniele Tione (pianoforte jazz) in data 15 novembre 2019
o Concerto Simona Zambruno, soprano e Fulvio Bottega, pianoforte – Regia Guido
Zamara in data 29 novembre 2019
- le “Fiabe Musicali” con la rappresentazione per le Scuole primarie della Melofiaba L'
USIGNOLO" di Andersen – Musiche di Marino Mora per Flauto, Clarinetto, Tromba, Pianoforte,
Contrabbasso e Voce Recitante – svoltasi nei giorni 3, 5 e 6 dicembre 2019 - ore 9/12
- le partecipazioni:
o del quartetto di sassofoni "Sax Young"in rappresentanza della Scuola Vallotti in occasione
dell'accensione delle luminarie natalizie di Vercelli in data 30 Novembre 2019 in piazza
Cavour.
o di alcuni allievi di canto e violoncello all’evento "Christmas Lecture" organizzato
dall'Università del Piemonte Orientale svoltasi il 19 dicembre 2019 presso l'Aula Magna del
Polo San Giuseppe in piazza Sant'Eusebio.
o allieva di canto al Concerto natalizio organizzato dalla Camerata Ducale svoltasi il
22.12.2019 presso la Residenza anziani “I Roveri”.
o Coro di Voci Bianche in occasione degli auguri alla cittadinanza del Sindaco e
dell’Arcivescovo di Vercelli svoltasi il 22.12.2019 in piazza Cavour.
Confermate le convenzioni con il Conservatorio di Alessandria, l’Università Popolare di Vercelli
per progetto “Fotografare la musica”.
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MISSIONE 06
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
e relativi programmi
Sport e tempo libero
Sono stati completati i lavori presso i centri sportivi – campi da calcio, banditi a fine 2018 e, in
particolare:
- nuove recinzioni a norma UNI EN 13200-3 presso gli impianti sportivi: “Piemonte Sport” di
Corso Rigola, “scuole Cristiane Calcio” di via Viviani e “Ardissone” di via Vicenza;
- realizzazione nuovi pozzi in prima falda e nuovi impianti di irrigazione dei campi da gioco
calcio in erba naturale presso gli impianti sportivi: “Piemonte Sport” di Corso Rigola,
“scuole Cristiane Calcio” di via Viviani, “Virtus” di via Baratto, “Castigliano” di via
Oberdan (dove è stata realizzata l’irrigazione anche del campo in erba sintetica) e
“Maglione” di via Cantarana;
- nuova illuminazione a LED dell’impianto sportivo “scuole Cristiane Calcio” di via Viviani;
- nuove centrali termiche presso l’impianto sportivo “Maglione” di via Cantarana e presso la
tensostruttura di via Viviani;
Sono in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione della pista di atletica – pista che è stata
oggetto di rifacimento della pavimentazione mediante rettoping della stessa e messa a norma della
tribuna.
Si sono riprese le attività presso il cantiere “dell'impianto natatorio comunale centro nuoto in via
Baratto” a seguito di subentro contrattuale ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
È stato bandito il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo Pala Piacco, a seguito di
candidatura ed ammissione al bando “Sport Missione Comune – Bando 2019”.
In accordo con la FIGC, il Comune ha completato il risanamento conservativo delle strutture
edilizie del Campo Bozino, in comodato, e rimesso in funzione l’impianto sportivo.
“Campo Bozino”
Nell’ambito delle azioni attuate per il recupero della palazzina spogliatoi/servizi per atleti e arbitri
dell’impianto sportivo di via Obbia si è reso necessario, in ultimo, riqualificare il relativo impianto
termico, da tempo fuori uso ed inefficiente anche a seguito dei numerosi atti vandalici perpetrati
durante il periodo di abbandono della struttura. Trattandosi di rifacimento ex novo degli impianti e
risultando obbligatorio predisporre il relativo progetto esecutivo con D.D. 4429/2019 è stato
affidato l’incarico professionale per progettazione e assistenza tecnica alla direzione lavori.
“Palestra polivalente Bertinetti”
Con D.D. n. 3911 del 28 novembre 2019 sono stati affidati i lavori di totale riqualificazione della
centrale termica a servizio della struttura sportiva attraverso l’installazione di nuovi generatori di
calore a condensazione, programmando altresì anche la sostituzione dei relativi aerotermi e
ventilconvettori.
“Impianto polivalente di via Restano”
Al fine dell’ottenimento dell’agibilità e del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
dell’impianto sportivo si è reso necessario procedere ad una serie di attività tra cui quelle inerenti la
verifica dell’idoneità statica delle strutture e l’adeguamento degli impianti elettrici e di sicurezza
antincendio;
“Stadio Comunale Silvio Piola”
Con D.D. n. 4404 del 31 dicembre 2019 sono stati affidati i lavori prioritari di manutenzione e
riqualificazione degli impianti termici comprendente anche il rifacimento delle linee di
distribuzione e dell’impianto di controllo e ricircolo
Piscina “ExEnal”
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Per consentire la riapertura estiva, sono state effettuate le prove di carico su solai e di carico/spinta
su parapetti, finalizzate alla verifica dell’idoneità statica delle strutture della piscina; sono state
altresì eseguite attività di verifica e ripristino della funzionalità degli impianti tecnologici di
ricircolo, filtraggio e trattamento acqua nonché di tinteggiatura generale delle strutture.
Le azioni strategiche presenti nelle Linee Programmatiche riguardanti la promozione dello sport
risultano realizzate al 31 dicembre 2019 come sotto specificato:
- eventi sportivi collegate alla stagione sportiva;
- creazione e organizzazione di eventi annuali sportivi sulle principali piazze cittadine;
- ricostruzione di realtà sportive propedeutiche agli sport di montagna;
- sostegno attività sportive per la terza età e all'infanzia;
- eventi internazionali;
- manifestazioni sportive nell’ambito di “VERCELLI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT
2019” - ACES EUROPE”;
- affidamento gestione Impianto natatorio per le stagioni estive 2019-2020-2021;
- affidamento gestione Impianto Bozino;
- affidamento gestione Impianto Ardissone, Bocciofila Bellaria e Bocciofila Aravecchia.
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2019 sono state le seguenti:
creazione e organizzazione di eventi annuali sportivi sulle principali piazze cittadine: sono
stati realizzati nel centro cittadino;
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 : realizzati eventi internazionali già programmati quali appuntamenti di
pregio per la Città: TORNEO INTERNAZIONALE DI SPADA MASCHILE A SQUADRE
- TROFEO “MARCELLO E FRANCO BERTINETTI” e TORNEO INTERNAZIONALE
DI TENNIS MASCHILE “CITTA’ DI VERCELLI - TROFEO MULTIMED MEMORIAL
STEFANIA GARAVANA CASTELLI;
in collaborazione con la CONFESERCENTI di Vercelli la Festa dello Sport 2019, 17-18
maggio e 21-22 settembre 2019;
in collaborazione con l’A.S.D. ATLETICA 78 la manifestazione sportiva denominata “5000
viali” in data 19 maggio 2019;
in collaborazione con l’A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB ONLUS VERCELLI la
IX edizione di “Il mio Fido mi sfida” in data 19 maggio 2019;
manifestazioni sportive varie che si sono svolte negli impianti sportivi cittadini nell’ambito
di “VERCELLI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2019” - ACES EUROPE”;
in collaborazione con l’A.S.D. VELO CLUB VERCELLI la 46^ edizione della
manifestazione ciclistica “Vercelli che pedala” in data 9 giugno 2020;
riapertura della Piscina Ex-Enal giugno-settembre 2019
affidamento gestione Impianto Bozino dall’1/06/2019 al 31/05/2025;
affidamento gestione Impianto Ardissone dal 6.09.2019 al 30.06.2020;
affidamento gestione Bocciofila Bellaria dal 16.10.2019 al 31.03.2020;
affidamento gestione Bocciofila Aravecchia dal 16.10.2019 al 31.03.2020.
Nei mesi da gennaio a dicembre 2019 sono state realizzate, in condivisione con Associazioni
diverse del territorio, complessivamente n. 70 manifestazioni che si sono svolte sia nelle vie/piazze
cittadine sia negli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune o dati in affidamento.
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POLITICHE GIOVANILI
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2019 sono state:
Attuazione, mediante le risorse umane a disposizione, del Servizio Informagiovani che
accoglie, durante l’orario di apertura, 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, con mese di dicembre di chiusura) dal 01/01/2019 al
31/12/2019 è di 572 utenti.
-

Comunicazione digitale. Aggiornamento delle news del sito Vercelligiovani.it che
raccoglie notizie e opportunità dei tre uffici Politiche giovanili, Informagiovani e Servizio
civile, con utenza nel periodo per pagine sul lavoro che ha raggiunto oltre 15.000
visualizzazioni. Invio di due newsletter elettroniche tematiche. Sviluppo dei social
correlati, in particolare pagina facebook Vercelligiovani (1.596 like al 31/12/2019 con
incremento del 14,49% rispetto al 31/12/2018). Avvio dell’utilizzo dell’utente Instagram
Vercelligiovani, con 390 Followers. Avvio della gestione della pagina Festa della musica
(403 like al 31/12/2019, con incremento del 19,94% rispetto al 31/12/2018).

Progetti
-

n. 1 richiesta di finanziamento in attesa di approvazione:
richiesta alla fondazione Con i bambini per il progetto “Dottor Stranascuola”
(partner di progetto), presentata a fine maggio 2019;

n. 2 richieste di finanziamento approvati:
richiesta alla Fondazione CRT per il CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI:
presentata al 28 marzo 2019 (approvato finanziamento per € 3.000,00, in via di
conclusione delle attività);
- Piattaforma Piemontegiovani.it: conclusione delle azioni previste (finanziato dalla
Regione Piemonte con € 4.500,00);
Attività speciali formative, di orientamento e ricerca realizzate:
- Pianificazione, promozione e selezioni di n. 4 tirocini extracurriculari per Arca
Vercelli per mostra su Magna Charta (in collaborazione con Ufficio Cultura):
conclusione dei tirocini a giugno 2019;
- Realizzazione della Giornata dei Giusti (marzo 2019) in collaborazione con il
Liceo Lagrangia, Amnesty International, la Scuola Vallotti, la Scuola Pertini e altre
Scuole cittadine;
- Attuazione del Piano per Piemontegiovani: verifica delle attività primo periodo e
partecipazione a giornate formative a Torino;
- Pianificazione, promozione e selezioni di n. 2 tirocini extracurriculari per
Piemontegiovani: conclusione dei tirocini a settembre 2019;
- Predisposizione delle collaborazioni con 6023 per Informagiovani;
- Collaborazione con Settore Politiche sociali per REI reddito di cittadinanza
(formazione e redazione cv);
- Organizzazione della terza edizione dell’evento LO.V (10-11 aprile 2019) con
Centro Impiego e Coverfop (oltre 350 partecipanti complessivi agli eventi);
- Realizzazione di Infoday, colloqui di lavoro e raccolta cv con Agenzia per il lavoro
Umana di Casale Monferrato, Chivasso e Novara il 4 dicembre presso
l’Informagiovani;
Attività realizzate (in connessione con il Servizio civile):
-
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-

Settimana dei Giusti (6-16 marzo): presso Istituti scolastici, Teatro Civico, parco
Iqbal (circa 1.000 partecipanti complessivamente);
Festa delle bambine e dei bambini (Parco Korczak): 21 marzo, circa 200
partecipanti;
Organizzazione della Festa dell’Europa 9 maggio 2019 (insieme a Europe direct);
Partecipazione alla Fattoria in città con stand per il Comune.
Tandem linguistico gestione con 5 tirocinanti curriculari UPO di tre tandem
linguistici settimanali (inglese, francese e spagnolo) presso la Biblioteca civica;
Raccolta firme per l’insegnamento dell’educazione civica a scuola;
Avvio della programmazione per Festa popoli, in collaborazione con Arcidiocesi e
CTV;
Collaborazione all’organizzazione della mostra per Marielle Franco con Liceo
artistico (Not in my name, maggio 2019)
Raccolta firma con Amnesty International per la campagna su Marielle Franco con
illustrazioni del Liceo artistico;
Organizzazione della Festa della Musica (21 giugno 2019) con band e associazioni
del territorio: complessivi 33 eventi (www.vercelligiovani.it);
Sale prove teatrali e musicali: buoni per giovani in convenzione con sale prove
cittadine;
Giornata conclusiva di promozione di Piemontegiovani (settembre 2019)
Partecipazione alla Festa dei popoli 2019 (settembre-ottobre 2019).

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Obiettivo strategico:
-Potenziamento del Servizio Civile Nazionale.
Azioni operative:
- Settimana dei Giusti (6-16 marzo): presso Istituti scolastici, Teatro Civico, parco Iqbal
(circa 1.000 partecipanti complessivamente);
- Festa delle bambine e dei bambini (Parco Korczak): 21 marzo, circa 200 partecipanti;
- Organizzazione della Festa dell’Europa 9 maggio 2019 (insieme a Europe direct);
- Partecipazione alla Fattoria in città con stand per il Comune.
- Raccolta firme per l’insegnamento dell’educazione civica a scuola;
- Avvio della programmazione per Festa popoli, in collaborazione con Arcidiocesi e CTV;
- Collaborazione all’organizzazione della mostra per Marielle Franco con Liceo artistico
(Not in my name, maggio 2019)
- Raccolta firma con Amnesty International per la campagna su Marielle Franco con
illustrazioni del Liceo artistico;
- prosecuzione della formazione specifica, formazione generale, monitoraggio, tutoraggio,
gestione amministrativa delle presenze e rapporti con Ufficio nazionale e regionale per gli
8 progetti e 35 giovani del ordinario 2018;
- prosecuzione del percorso di formazione, monitoraggio e progettazione per Operatori
locali di progetto degli otto enti partner;
- Inviata la richiesta di accreditamento del nuovo Servizio civile universale (2 maggio 2019),
in qualità di capofila, per complessivi 16 partner: Universitá degli Studi del Piemonte
Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Fondazione Museo
Francesco Borgogna, Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone, Fondazione Museo
del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare, Diapsi Vercelli, Comune di Santhiá,
Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 Unione degli Studenti universitari Piemonte
Orientale, Consorzio Intercomunale per i Servizi di assistenza sociale – Santhià, Unione
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-

-

Montana dei Comuni della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune
di Tronzano Vercellese, Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato;
Partecipazione ad incontri del Tavolo tecnico regionale.
Organizzazione e supporto Festa dei popoli: predisposizione di interventi formativi presso
il seminario per studenti Istituti superiori, giornata presso parco Iqbal, aperipoli e giornata
conclusiva.
Promozione del nuovo bando di servizio civile per complessivi 39 posti (settembre)
Attività selettive e di avvio nuovo anno per complessivi 39 volontari (ottobre-novembre
2019)
Avvio attività per programmazione e progettazione 2020:
 Partecipazione a tavoli tecnici e formazioni presso Regione Piemonte (dicembre
2019)
 Avvio della pianificazione per i programmi e progetti (dicembre 2019).

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 risultano attivi:
Ciclo annuale 2018/2019 (8 progetti per 35 giovani)
- n. 8 progetti per 35 giovani complessivi per un totale in 11,5 mesi di 174.604,50 euro netti
erogati alle famiglie dei giovani volontari;
- n. 52.284 ore in 11,5 mesi di servizi erogati a favore dei cittadini bisognosi o di problematiche
cittadine (ambiente, sociale, disabilità, orientamento e informazione, cultura, educazione).

42

REG. INT. N. PRGC-176-2020

MISSIONE 07
TURISMO
Programma 01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Nell’ambito dell’organizzazione del Turismo per la promozione dell’immagine della città, in
compartecipazione con l’ATL, Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e
del Vercellese, in accordo con l’ATL Turismo Torino e provincia, ai sensi dell’art. 21, L.R.
14/2016, al progetto “Cultura ed eventi tra Torino e il Vercellese”, presentato presso la Regione
Piemonte, sono state effettuate attività di comunicazione e realizzazione di materiale promozionale
dedicato agli eventi finalizzati alle celebrazioni per gli 800 anni della fondazione dell’Abbazia di S.
Andrea 2019 e alla Mostra “LA MAGNA CHARTA: GUALA BICCHIERI E IL SUO LASCITO L'EUROPA A VERCELLI NEL DUECENTO in svolgimento nel periodo 23 marzo – 09 giugno
2019 presso ARCA”.
Inoltre le attività del Programma Territoriale Integrato “Terra di Mezzo” si sono concluse e sono
state rendicontate nei termini previsti dall’Accordo di Programma sottoscritto con la Regione
Piemonte.
Come meglio dettagliato alla Missione 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità il Settore Sviluppo del
Territorio, Valorizzazione Patrimoniale ed Opere Pubbliche ha inviato nel 2019 il progetto relativo
agli interventi ricadenti nell’ambito territoriale di Vercelli di messa in sicurezza della via
Francigena al fine di potenziare il livello di servizio della viabilità esistente rendendola fruibile in
sicurezza anche ai pedoni ed ai velocipedi.
Come meglio dettagliato alla Missione 14 – programma 03 il Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale ed Opere Pubbliche ha avviato nel 2019 il progetto europeo DEAS per
la promozione della cultura e del turismo nello Spazio Alpino.
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Nell’anno 2019 avvalendosi di fondi regionali e dell’accordo di programma con l’Associazione
Irrigua Ovest Sesia è stato approvato come da programmazione il cantiere per migliorare
l’officiosità idraulica del Canale Cervetto che sarà realizzato da parte di Ovest Sesia.
Sono in corso come programmato i lavori sul Fosso San Martino - porzione compresa tra via
Trattato di Roma e via Monte Bianco.
E’ in corso come da programmazione l’intervento relativo al contenimento della Reynoutria
japonica e la creazione di zone prative e arbustive-arboree in competizione con R. japonica in
alcune aree ubicate in Comune di Vercelli lungo il Fiume Sesia (Parco Korczac e Località
Brarola).
Gli obiettivi sopra indicati nella presente missione sono passati, con la modifica della
macrostruttura adottata dall’ente a mezzo della delibera di G.C. n. 281 del 31.07.2019, di
competenza del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche.
L’attività svolta dal Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, a consuntivo 2019, vanta
certamente il raggiungimento di importanti obiettivi al fine della tutela ambientale e del decoro
urbano in generale.
Di seguito i molteplici risultati perseguiti e raggiunti nel corso dell’anno 2019 suddivisi per le
diverse aree di intervento:
POLITICHE AMBIENTALI:
- si sono conclusi ad aprile 2019 i “Lavori di Messa in Sicurezza Permanente dell’ex
Inceneritore di Vercelli”, cui è seguito l’iter per il collaudo tecnico amministrativo
terminato ad ottobre 2019 con relativo certificato;
- per quanto riguarda il sito denominato “Aree limitrofe ex discarica Montefibre” è stato
redatto il “Piano di indagine suolo superficiale”, sono state eseguite campagne di
monitoraggio delle acque di falda e dei gas interstiziali, finalizzate alla raccolta di dati utili
alla redazione dell’Analisi di Rischio;
- il Servizio ha seguito i procedimenti ai sensi del D. Lgs 152/2006 Parte IV – Titolo V –
“Bonifica di Siti Contaminati” in corso, per i 16 siti presenti sul territorio del Comune di
Vercelli, convocando incontri tecnici e Conferenze dei Servizi, eseguendo sopralluoghi in
sito con il supporto degli Enti competenti coinvolti (ARPA e Provincia di Vercelli);
- il Servizio, inoltre, ha fornito pareri tecnici relativamente a pratiche SUAP ed ha inoltre
partecipato a tavoli tecnici e Conferenze dei Servizi relative a procedimenti di Valutazione
Impatto Ambientale e Autorizzazioni Uniche Ambientali;
- in relazione alla presenza di coperture in cemento-amianto sul territorio, su segnalazione
di privati cittadini, sono stati disposti sopralluoghi con gli Enti competenti (ASL e ARPA)
per il prelievo ed analisi di campioni di materiale; nei casi previsti sono state disposte
ordinanze di bonifica di tali manufatti contenenti cemento-amianto;
- infine, il Servizio si è occupato della gestione degli esposti in materia di inquinamento
acustico, abbandono illecito di rifiuti;
GESTIONE VERDE: nell’ambito dell’attività di manutenzione e gestione del patrimonio
vegetazionale del Comune di Vercelli, sono proseguite le attività previste dall’attuale contratto
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d’appalto affidato, tramite gara a procedura aperta, all’ATI Nova Verde, Fertifluid e Social B
riguardanti i seguenti interventi:
MANUTENZIONE ORDINARIA:
- Pulizia aree verdi;
- Taglio erba tappeti erbosi da 6 tagli fino a 12 tagli all’anno;
- Potatura siepi, arbusti, tappezzanti e roseti;
- Posa e bagnatura delle fioriture sia a vaso, sia a terra;
- Spollonature essenze arbustive;
- Rimozione infestanti da marciapiedi e dai cimiteri cittadini;
- Decespugliamento banchine;
- Taglio erba bordo strada con braccio falciante;
- Trinciatura aree incolte;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
- Posa piantine di essenze autoctone fornite dal Vivaio Fenale di Albano;
- Fornitura e posa di alcuni alberi presso parco Iqbal Masiq, via Oldoni e via Chivasso;
- Potatura alberi con mezzi meccanici presso c.so Prestinari, viale Garibaldi, parco
Kennedy,
Viale Rimembranza e piazza Mazzini;
- Potatura alberi in tree climbng pressso piazza IV Martiri, Casa Sereno, le specie storiche
di parco
Kennedy e Giardini S. Andrea;
- Abbattimento di alcuni alberi classificati in classe D a seguito dei controlli sulla stabilità
dei
medesimi;
- Controllo stabilità alberi in particolare presso Parco Kennedy, viale Garibaldi e Parco
Camana;
- Rimonda del secco e spalcatura alberi;
- Posa nuova siepe presso piazza Sardegna;
- Fornitura nuovi giochi in Parco Camana, Piazza Sardegna, via F. Sandri, Piazza IV
Martiri;
- Manutenzione di alcuni giochi già presenti;
RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
Sono stati affidati a Ditte specializzate le rimozioni di rifiuti speciali pericolosi, abbandonati da
ignoti, in particolare amianto presente in alcune zone lungo Sesia, via Dante, via Attone Vescovo,
c,so Rigola;
E’ stata indetta gara a procedura aperta, a seguito di finanziamento regionale, per lo smaltimento di
piccoli quantitativi di amianto provenienti da privati e successiva gara a procedura negoziata
entrambe risultate deserte e pertanto si sta procedendo, a seguito nuovo Decreto Legge,
all’affidamento diretto di tale servizio;
DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI
Sono stati effettuati circa 250 interventi di derattizzazione, disinfestazione presso edifici di
proprietà comunale e presso le caditoie stradali, quest’ultime a seguito di segnalazioni di cittadini,
nonché interventi su formiche e scarafaggi;
LOTTA ALLE ZANZARE
Prosegue la lotta alle zanzare, tramite l’accordo tra Comune di Vercelli ed Ipla (Istituto Piante da
Legno e per l’Ambiente) della Regione Piemonte, attraverso interventi sia sulle larve sia sugli
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adulti: larve con interventi sulle caditoie stradali e sugli adulti con interventi notturni sugli alberi
cittadini con prodotto a base di piretrodi ed aglio; la lotta è stata anche estesa alla zanzara tigre e
sono stati anche effettuati monitoraggi specifici per il controllo delle popolazione di zanzare nei
vari mesi estivi da giugno a settembre; sono stati anche effettuati interventi durante le sagre
cittadine estive;
QUALITA’ ARIA
A seguito dell’accordo tra le Regioni della Pianura Padana (Piemonte, Lombardia, Emilia e
Veneto) si è proseguito all’osservazione del protocollo posto in essere tra le suddette Regioni,
attraverso l’attività di controllo del cruscotto di Arpa per la verifica dei superamenti dei valori di
PM10 oltre i limiti di Legge e se del caso, adottare provvedimenti restrittivi per la limitazione del
traffico nel periodo ottobre-marzo di ogni anno; nell’anno 2019 sono stati disposti n. 6 blocchi
traffico presso la Città di Vercelli a seguito del superamento dei valori di PM10 sopradescritti;
RIFIUTI URBANI
Continua l’attività relativa al servizio di Igiene Ambientale (spazzamento strade, raccolta rifiuti
manuale, conferimento rifiuti e raccolta ingombranti fuori dei cassonetti di prossimità, nonchè il
servizio in alcune mesi dell’anno 2019 relativo al conferimento di rifiuti urbani di vario genere in
ecocassoni posizionati in alcuni punti strategici della Città di Vercelli e raccolta ingombranti su
chiamata) e l’attività di raccolta differenziata porta a porta di organico, carta e indifferenziato, la
raccolta di prossimità di plastica e vetro, il servizio di conferimento da parte dell’utenza cittadina
di rifiuti presso il CMR di c.so Papa Giovanni Paolo II e CMR di via Ara.
SERVIZIO CIVILE
Anche nell’anno 2019 il progetto di Servizio Civile legato all’Ambiente è stato approvato dalla
Regione Piemonte e pertanto sono stati inseriti in un programma annuale due giovani operatori che
hanno svolto sopralluoghi sul territorio per la verifica di segnalazioni pervenute all’Ufficio
Ambiente ed il controllo delle attività svolte dalle Ditte che eseguono lavori per conto del Comune
di Vercelli sempre legate all’attività ambientale.
ANIMALI D’AFFEZIONE
Prosegue l’affidamento del servizio a Cooperativa Onlus per la gestione dei cani randagi rinvenuti
sul territorio comunale presso il canile consortile di Borgo Vercelli: cani accalappiati, cani dati in
adozione, cani posti nel canile rifugio, il tutto sotto il controllo sanitario dell’ASL VC di Vercelli –
Servizio Veterinario;
Sono stati inoltre effettuati, per il tramite di veterinari comportamentalisti, alcuni corsi di
addestramento cani in proprietà a privati presso alcune aree di sgambamento di Vercelli e lezioni
teoriche presso il Piccolo Studio di Vercelli;
Analoga situazione si è verificata presso il gattile comunale di Vercelli di via Bainsizza dove
vengono gestiti circa 100 gatti, alcuni poi dati in adozione, altri mantenuti presso la struttura, altri
incidentati posti a controllo veterinario per il tramite di Associazione Onlus.
ORDINANZE INGIUNZIONE
Sono state ultimate le ordinanze di ingiunzione per il pagamento di sanzioni a carico di
trasgressori, relative a multe non pagate o a seguito di ricorsi avanzati da cittadini, per il non
corretto conferimento in modo differenziato dei rifiuti. Tali ordinanze relative agli anni 2018 e
2019 sono state inoltrate agli organi competenti per la notifica. Le ordinanze emesse sono state
circa 50 all’anno.
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Programma 01 Difesa del suolo
Nell’anno 2019 avvalendosi di fondi regionali e dell’accordo di programma con l’Associazione
Irrigua Ovest Sesia è stato approvato come da programmazione il cantiere per migliorare
l’officiosità idraulica del Canale Cervetto che sarà realizzato da parte di Ovest Sesia. Ad intervenuta
approvazione del progetto esecutivo dell’opera è stata emessa l’ordinanza finalizzata allo sgombero
degli orti abusivi e sono state eseguite le attività propedeutiche alla installazione del cantiere
Sono in corso come programmato i lavori sul Fosso San Martino: la porzione compresa tra via
Trattato di Roma e via Monte Bianco è stata completata ed è in fase di ultimazione la porzione
relativa al tratto di via Col di Lana. L’intervento è finanziato da risorse regionali
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Sono state presentate le richieste di contributi per la realizzazione di interventi di bonifica presso i
siti di: ex Scuola elementare di Brarola, Ex Cascina Binelle, dell’Ex Mattatoio di C.so Magenta
(bassi fabbricati) ed ex mattatoio di Via Restano. L’ammissione al contributo permetterà di
accedere alle risorse regionali di cui alla DGR35- 8422/2019 e poter finanziare le spese di bonifica
dei predetti siti derivanti dalla rimozione dei manufatti contenenti amianto.
E’ in corso l’intervento relativo al contenimento della Reynoutria japonica e la creazione di zone
prative e arbustive-arboree in competizione con R. japonica in alcune aree ubicate in Comune di
Vercelli lungo il Fiume Sesia (Parco Korczac e Località Brarola). Ad avvenuto espletamento delle
procedure di gara e delle prescritte verifiche, con D.D. n. 2893/2019, si è preso atto dell’intervenuta
efficacia del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’operatore economico individuato. Il
relativo contratto è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2019, rep. 165, reg. serie 1T al n. 5932 in
pari data.
Con D.D. 3797/2019 è stato inoltre affidato l’incarico di verifica ed eventuale revisione della
classificazione acustica, con conseguente verifica della compatibilità acustica e redazione della
variante n. 1 del Piano di classificazione acustica comunale al fine di armonizzare le esigenze di
tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le
modalità di sviluppo del territorio, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti con i quali deve
essere coordinata, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica da alterazioni conseguenti
all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche.
Programma 8 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Come evidenziato nella missione 4 Istruzione e diritto allo studio e nella successiva missione 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche sono stati attivati, rispettivamente, interventi volti
all’efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale allo scopo di ridurre i consumi
energetici, razionalizzando l’uso delle fonti energetiche con conseguente riduzione
dell’inquinamento.
Sono in corso gli interventi di rinnovo e miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di
illuminazione pubblica della Città di Vercelli sulla base dell’ accordo attuativo con la Società ASM
Vercelli S.p.A. Gli interventi realizzati nell’anno 2019 hanno consentito di raggiungere e superare
gli obiettivi di risparmio energetico previsti dall’accordo attuativo e conseguentemente gi obiettivi
collegati all’emissione di CO2 ed al contenimento dell’inquinamento luminoso.
A completamento degli interventi realizzati sul Bocciodromo Bellaria di Via Viviani (rifacimento
copertura, bonifica amianto) è stato attivato l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura della
stessa struttura sportiva e la relativa connessione alla rete elettrica con scambio sul posto.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Nel corso dell’anno 2019 non sono stati attuati interventi di rimodulazione delle linee di trasporto
pubblico locale.
Nonostante l’erogazione dei fondi ministeriali, il Progetto MOSPI, per la realizzazione di una rete
territoriale condivisa tra diversi Comuni, non ha visto la realizzazione dei primi step operativi
poiché si è reso necessario rimodulare il POD.

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
L’intervento di ripristino e riqualificazione Lotto 1 del Cavalcaferrovia Belvedere è inserito nella
programmazione triennale delle opere pubbliche 2019/2021, annualità 2019, approvata con DCC
31/2019.
In attesa dei finanziamenti statali previsti dal “Bando Periferie” per la riqualificazione del
Cavalcaferrovia Belvedere sono stati affidati gli incarichi per servizi di progettazione esecutiva ed
indagini diagnostiche.
Sono proseguiti nell’anno 2019 gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica come meglio descritti nella Missione 9 - Programma 8 Qualità
dell’aria e riduzione dell’inquinamento.
Procedono come da programmazione gli interventi previsti sulla pista ciclabile di via Torino nel
rispetto della tempistica assegnata dalla Regione per il mantenimento del finanziamento. Con D.D.
n 2565/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, finanziato quota parte (€
172.961,81) dal contributo regionale concesso e quota parte (€ 395.901,47 Bando per l’accesso ai
finanziamenti per la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
D.G.R. 42-6979/2018 – D.D. 1784/20) Con D.D. 3810/2019 è stata formalizzata l’aggiudicazione
dei lavori in favore dell’operatore economico selezionato.
Corso Fiume. I lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione dell’area, completati in data 29/10/2019
forniscono ulteriore risposta alla domanda di sosta nelle aree circostanti la stazione ferroviaria ed
incidono positivamente sui livelli di sicurezza dell’ambito urbano grazie all’installazione di un
impianto di videosroveglianza e di un impianto di illuminazione specificamente progettato tenendo
conto anche delle esigenze di sicurezza.
Parcheggio di via Birago. Allo scopo di poter avviare la fase di progettazione della nuova
infrastruttura con D.D. 3529/2019 è stato affidato l’incarico professionale per esecuzione perizia di
valutazione dell'area al fine di approfondire gli aspetti ambientali dell’intervento - avuto riguardo in
particolare alla natura dei terreni ed alle caratteristiche dei manufatti e dei materiali presenti sul sito.
L’intervento è stato inserito in adozione nella programmazione triennale dei lavori pubblici 20202022.
Parcheggio di via Derna. Il parcheggio è stato ultimato ed aperto al pubblico. Il relativo impianto
di illuminazione è stato eseguito in coerenza con gli le più recenti metodologie di efficientamento
positivamente sperimentate con gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione
pubblica.
L’intervento di consolidamento e riqualificazione - Lotto 1 del Cavalcaferrovia di Corso Avogadro
48

REG. INT. N. PRGC-176-2020

è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche adottata per il triennio 2020/2022.
Nel corso dell’anno 2019 sono proseguite attività di ispezione ed eseguiti interventi localizzati di
manutenzione e perimetrazione di aree ai fini della sicurezza.
Interventi di messa in sicurezza della Via Francigena. Con DGR n. 52-7107 del 22/06/2018 la
Regione Piemonte ha approvato l’Accordo Operativo con il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per l’attuazione di interventi sulla Via Francigena, nell’ambito del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Il Comune di Vercelli ha aderito alla richiesta della
Regione Piemonte di sviluppare il progetto di messa in sicurezza del percorso della via Francigena
nel tratto latistante la SR11 tra il ponte del sesia e l’intersezione con la strada Boarone. Il progetto è
stato consegnato alla Regione Piemonte nel rispetto dei tempi concessi dagli strumenti di
finanziamento pubblico
Il progetto è volto al potenziamento del livello di servizio della viabilità esistente rendendola
fruibile in sicurezza anche ai pedoni ed ai velocipedi, ed utilizzando a tal fine parte della fascia di
rispetto degli attuali sedimi stradali.
Programma 06
Con la gestione della rete infrastrutturale si è proseguita l’attività già avviata attraverso azioni
mirate a interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione
pubblica e la manutenzione integrata sui Cavalcaferrovia presenti in città.
Procedono come da programmazione gli interventi previsti sulla pista ciclabile di via Torino nel
rispetto della tempistica assegnata dalla Regione per il mantenimento del finanziamento.
I lavori del parcheggio di via Derna saranno ultimati nei tempi previsti dal contratto d’appalto
affidato.
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
Stato di attuazione degli obiettivi operativi
Nel corso del secondo semestre sono terminati tutti i percorsi formativi ed informativi del personale
comunale e dei volontari di protezione civile, avviati in ordine alla corretta attuazione del Piano
Comunale di Protezione Civile e dei connessi regolamenti attuativi.

Stato di attuazione degli obiettivi strategici
Le azioni poste in essere nel periodo di riferimento confermano che gli obiettivi sono in linea con i
risultati attesi.

50

REG. INT. N. PRGC-176-2020

MISSIONE 12
POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
e relativi programmi
AREA ANZIANI
Proseguono regolarmente le attività e gli interventi ordinari volti all’assistenza socio-sanitaria delle
persone anziane del territorio e precisamente al 31.12.2019:
- n. 107 anziani in assistenza domiciliare;
- n. 75 integrazioni rette per l’inserimento di anziani in struttura residenziale;
- n. 7 centri di incontro per anziani sul territorio
- n. 30 anziani fruitori del servizio di telesoccorso
- n. 7 anziani fruitori del servizio di lavanderia
- n. 28 anziani fruitori del servizio di consegna pasti al domicilio
Proseguono i progetti specifici per anziani:
Progetto “Palestra della Mente” in collaborazione con Associazione AVMA e ASL VC per soggetti
affetti da morbo di Alzheimer, finalizzato a mantenere il più lungo possibile le facoltà mentali e le
capacità relazionali delle persone affette dal morbo, tramite esercizi predisposti da psicologhe ed
interventi, di natura ludica e ricreativa, a favore dei malati, di supporto a problematiche concrete e
psicologiche a favore delle famiglie, organizzati da un’assistente sociale in collaborazione con i
volontari dell’Associazione.
Progetto “Home Care Premium” per il potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare ad
anziani e disabili, finanziato con fondi INPS, n. 16 persone;
Progetto “Corsi di ginnastica dolce” per preservare e potenziare attraverso il movimento il
benessere psico-fisico dei soggetti anziani, creando al contempo occasioni di incontro per soggetti
anziani soli.
Realizzato il progetto “Noi insieme a Te”, finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione a valere sul fondo “Riserva Fondo LIRE U.N.R.R.A.”, che
prevede l’attivazione di servizi di “domiciliarità leggera” quali: trasporto verso strutture sanitarie
e/o luoghi di aggregazione, consegna a domicilio medicinali e alimenti di prima necessità, ritiro e
riconsegna indumenti da lavanderia, accompagnamento per disbrigo pratiche amministrative e spese
alimentari, recapito e pagamento di bollette, ecc.;

AREA DISABILI
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 che vedono:
- n. 77 disabili in assistenza domiciliare;
- n. 38 integrazioni rette per l’inserimento di disabili in struttura residenziale;
- n. 5 disabili fruitori del servizio lavanderia;
- n. 9 disabili fruitori del servizio di consegna pasti al domicilio;
Si confermano le attività già organizzate ed attivate negli anni precedenti:
- Laboratorio Artistico
- Laboratorio Musicale
- Laboratori Espressivi
- Psicomotricità
- Attività sportive
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- Attività di Orticoltura
- Attività di Allevamento
Nel periodo estivo sono stati realizzati progetti individualizzati per favorire la sfera
dell’autonomia di soggetti disabili in uscita dal percorso scolastico formulati dal Servizio
Sociale e dagli educatori.
Nel periodo delle festività natalizie è stato realizzato il “Centro Invernale” nell’ambito del
progetto “Tempo di Leggerezza” in favore di soggetti disabili per i quali sono state
organizzate attività ludico-ricreative ed educative quali laboratori espressivi, musicali ed
artistici.

AREA MINORI
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria: Si è provveduto a dare esecuzione ai Provvedimenti
emessi dai Tribunali per i Minorenni (48) e dai Tribunali Ordinari (22) con riferimento a
minori in carico al Servizio Sociale e sono state svolte le indagini richieste dalle Autorità
Giudiziarie Minorili (66 indagini di cui 6 per il Tribunale Ordinario, 16 per il Tribunale per i
Minorenni, 37 per la procura TM, 6 per l’USSM e 1 per la Corte d’Appello).
Accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati: E’ proseguita l’attività di
accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati: al 31.12.2019 erano in carico 2
minori stranieri non accompagnati (di cui 1 ha fatto richiesta di protezione internazionale).
Sostegno economico specifici per le famiglie: Sono proseguiti gli interventi di integrazione
economica a favore di famiglie monoparentali sotto forma erogazione di un contributo
mensile a favore di 38 minori non riconosciuti dal padre;
Sono pervenute 106 domande di assegni di maternità dei Comuni e 217 domande di assegni
per il nucleo familiare con almeno tre minori, n. 731 domande per il bonus elettricità, n. 485
per il bonus idrico e n. 730 per il bonus gas.
Affidamento familiare: nel corso del 2019 sono stati seguiti 14 progetti di affido familiare.
Al 31.12.2019 restano attivi 11 progetti e risultano 3 progetti conclusi.
Adozioni nazionali e internazionali: Continua l’attività in qualità di ente capofila
dell’Equipe sovra zonale adozioni e la presa in carco dei minori segnalati dal T.M. (6 casi al
31.12.2019)
Inserimento di minori in comunità residenziali: Al 31.12.2019 sono inseriti 36 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 4 minori all’interno di Comunità residenziali per la durata di alcune ore
giornaliere.
Educativa territoriale: nel corso del 2019 sono stati realizzati 69 interventi di educativa
domiciliare territoriale a supporto delle famiglie nello svolgimento delle proprie funzioni
educative e genitoriali. Di questi interventi 49 risultano ancora attivi al 31.12.2029 e 20
risultano conclusi alla stessa data. Nel corso del 2019 si sono svolti incontri in luogo neutro
tra genitori e minori (al 31.12.2019: 17 luoghi neutri attivi e 18 luoghi neutri cessati).
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Sono proseguite le attività di sostegno e collaborazione con i centri oratoriali di aggregazione
giovanile ed è stata stipulata convenzione triennale con l’Istituto Comprensivo Rosa Stampa di
Vercelli per il progetto di “Antidispersione scolastica” rivolto agli allievi dell’Istituto ed aperto ad
allievi di altri scuole cittadine.
CENTRO FAMIGLIE DI VILLA CINGOLI:
Il progetto “Affettività in cartella” si è concluso a fine maggio positivamente. Il progetto aveva i
seguenti obiettivi e faceva parte delle iniziative per contrastare la violenza di genere: Incrementare
la capacità di stabilire rapporti interpersonali positivi per favorire una più consapevole gestione dei
conflitti aumentando le capacità di mediazione e la costruzione di dinamiche di tipo cooperativo e
partecipativo; Favorire momenti di riflessione su cosa significa essere in relazione con gli altri;
Promuovere nei ragazzi la capacità di riconoscere quali sono i valori sociali e culturali che
influenzano la loro scelta esistenziale e relazionale; Prevenire la violenza tra partner affettivi come
metodo di risoluzione dei problemi. Durante i mesi da settembre a dicembre si sono ripresi i contatti
con le scuole ed è stato elaborato un nuovo progetto con l’Istituto Comprensivo Verga da realizzarsi
nel 2020 “Affettività in cartella: progetto di educazione all’affettività e alle relazioni”.
SAM (Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno): la prima settimana di ottobre di ogni anno
si svolge la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, evento mondiale finalizzato alla
promozione dell’allattamento al seno per tutte le mamme del mondo. Come ogni anno, il Centro per
le Famiglie, l’ASL VC e diverse realtà private del territorio, hanno organizzato una serie di eventi
dedicati al tema. Sabato 6 ottobre 2019, al Piccolo Studio del Sant’Andrea, si sono svolte una serie
di attività: Laboratori creativi, conferenze, consulenza, mercatino di abiti usati e un Flash-mob.
Progetto BENESSERE MAMMA di prevenzione dell’ansia e della depressione perinatale e di
promozione del benessere di tutta la famiglia. Servizio gratuito di prevenzione del disagio
materno e di promozione del benessere di tutta la famigliare, dalla gravidanza al primo anno di vita
del bambino. Si è rivolto a tutti i genitori che in questa importante e delicata fase della loro vita
possono trovarsi in un momento di difficoltà (gravidanza a rischio, difficoltà alla nascita, dubbi
sullo sviluppo del bambino, lutto perinatale o altro).
Percorso formativo “ADOLESCIENZA. Nel corso del 2019 è stato realizzato un percorso di
formazione in 6 incontri dedicato ai genitori con figli preadolescenti e adolescenti, per capire
meglio come relazionarsi ai ragazzi, come comunicare più efficacemente e soprattutto per saperne
di più su Internet, Social Network, Influencer e Youtuber. per aiutarli a navigare correttamente nel
web. I destinatari sono stati i genitori di ragazzi e ragazze pre-adolescenti e adolescenti residenti nel
Comune di Vercelli e nei paesi convenzionati con il Settore Politiche Sociali.
Consulenze educative e consulenze di coppia: presso il Centro per le famiglie di Villa Cingoli
sono state fornite n. 8 consulenze di coppia e n. 8 consulenze educative.

AREA POLITICHE ABITATATIVE
Proseguono le attività dei servizi consolidati attivi:
- Centro di Accoglienza Notturna per uomini;
- seconda accoglienza per uomini in fase di recupero dell’autonomia personale;
- 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 sociale e degli alloggi
a regime di mercato privato.
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E’ stata realizzata l’attività che prevede interventi di aiuto economico finalizzati al
raggiungimento della “quota minima” per consentire agli assegnatari di edilizia sociale, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, di accedere al Fondo Sociale
Regionale.
Al fine di prevenire la richiesta di pronuncia di decadenza per morosità da parte dell’Agenzia
Territoriale per la Casa del Piemonte Nord sono stati convocati n. 177 assegnatari di alloggi di
edilizia sociale che hanno maturato morosità per mancato pagamento di canoni e spese per
servizi. L’attività svolta ha portato alla stipula di piani di rientro sostenibili da parte degli
assegnatari interessati ed in base alle situazioni socio-economiche, per alcune situazioni, si è
provveduto al pagamento delle rate in misura intera o con una parziale compartecipazione.
Continua l’attività dello sportello rivolto ai cittadini per funzioni di consulenza e di supporto a
tutti quei nuclei che hanno problematiche abitative, aiutandoli a scegliere la soluzione più
idonea alla loro 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, evitando di far si che i nuclei, in cui a volte sono presenti minori, si trovino privi di
alcuna soluzione abitativa.
E’ proseguita l’attività relativa all’utilizzo della misura regionale “Fondo Morosità
Incolpevole” con gli stanziamenti regionali e sono stati risolti, con accordi tra Comune,
inquilino e proprietario, n. 5 casi di sfratto.

AREA PROGETTAZIONE
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 “Tempo di leggerezza”: è terminata l’attività che ha garantito un sostegno alle
famiglie, di circa 25 soggetti disabili del territorio, mediante l’integrazione di Servizi
scolastici o istituzionali già previsti, con proposte di laboratori di manualità, di fotografia, di
cura del se, di ginnastica, e Centro invernale nel periodo di chiusura delle scuole. La
realizzazione del progetto ha visto il coinvolgimento di un educatrice professionale, di
operatori Socio Sanitari e ragazzi del Servizio Civile.
Progetto ambulatorio medico-dentistico-infermieristico: prosegue la convenzione tra
Comune, Auser Provinciale Vercelli, ASLVC, Fondazione CRV, AFM, Istituto Professionale
di Stato Francis Lombardi di Vercelli e Ordine dei Medici e Chirurghi di Vercelli e attivato
l’ambulatorio presso la sede messa a diposizione dal Comune presso il Centro d’Incontro per
anziani del rione Isola.
Progetto Regionale WE.CA.RE.: si sono avviate le attività, in collaborazione con gli Enti
Gestori del territorio provinciale, il Terzo Settore, e la cittadinanza, con la scopo di
implementare un Sistema di co-costruzione di imprese o attività sociale/economiche che porti
alla costruzione ed al consolidamento di una rete pubblico/privato/cittadino, che condivida le
criticità, i bisogni e metta in relazione le risorse già esistenti, per sperimentare un sistema più
organizzato e più vicino alle realtà locali.
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Progetto Regionale Assistenti Familiari, si sono avviate le attività, in collaborazione con gli
Enti Gestori del territorio vercellese e del Verbano Cusio Ossola, i Centri Impiego, le Agenzie
formative e di Servizio al Lavoro, per il rafforzamento della Rete Pubblico/privato sul servizio
domanda/offerta Badanti.
Progetto domiciliarità leggera “Noi Insieme a Te”: prosegue la realizzazione dei servizi di
domiciliarità leggera in favore di persone anziane e disabili che necessitano di prestazioni non
rientranti in quelle previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare.
Proseguono le attività di:
- Rete Antiviolenza;
- Tavolo dell’emergenza abitativa;
- Tavolo per le disabilità;
- Tavolo interistituzionale per il recupero delle eccedenze e la lotta allo spreco.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Centro Antiviolenza Vercellese: prosegue l’attività del Centro antiviolenza vercellese “EOS”
realizzata in collaborazione con l’associazione Liberazione e Speranza onlus di Novara. Il
Centro, accreditato all’Albo Regionale, ha svolto le sue attività secondo le disposizioni
regionali in materia, che prevedono orari e personale dedicato.
Nel corso dell’anno si sono rivolte al centro antiviolenza n. 21 donne.
Attività e servizi consolidati in favore dei donne vittima di violenza:
- Sportello Sociale;
- realizzazione di progetti che prevedono l’erogazione di interventi di aiuto economico
volti al raggiungimento dell’autonomia personale delle donne;
- lavoro di rete interistituzionale per azioni specifiche dirette alla protezione delle
persone interessate
- n. 3 alloggi comunali gestiti direttamente dal Comune per la messa in protezione delle
donne vittime di violenza e maltrattate
INTERVENTI ECONOMICI
Proseguono gli interventi di assistenza economica con le risorse proprie dell’Ente a favore dei
soggetti inabili al lavoro nonché quelli straordinari con risorse finanziate da altri Enti:
Reddito di cittadinanza (Ministero)
Contributo utenze domestiche (ASM)
Contributo per il pagamento dell’acqua (A.T.O. 2)
Contributo ex DGR 39 e 56 (Regione)
ACCOGLIENZA AGLI SPORTELLI
Front Office accoglienza al 31.12.2019
SUSS accoglienza al 31.12.2019

9413 persone
377 persone
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Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele
Tutele
Nel corso del 2019, l’attività di tutela ha avuto un significativo incremento in seguito al nuovo
orientamento del Giudice Tutelare di Vercelli che ha inteso interessare la Città di Vercelli nella
persona del Sindaco o suo delegato con disposizioni di nomina dirette di tutela legale, curatela,
protutela e/o soprattutto di amministrazioni di sostegno.
Le nuove nomine assegnate nel 2019 sono state complessive 23 e precisamente: n.11 tutele legali,
n.10 amministrazioni di sostegno, una tutela.
In aggiunta alle nuove nomine assegnate, il Giudice Tutelare ha disposto provvedimenti specifici
per la presentazione di rendicontazioni di tutele assegnate anche in anni pregressi.
Sono state trasmessi rendiconti e riscontri complessivamente per nn. 29 tutele.
In ragione di quanto detto, è stato necessario curare la presa in carico amministrativo contabile
relativa alle nomine disposte dal Giudice Tutelare per le funzioni ex artt. 408 e 424 del Codice
Civile (amministrazioni di sostegno, interdizioni legali, protutela, ecc.) che per alcune specifiche
situazioni di fragilità e vulnerabilità hanno comportato un lavoro complesso di relazioni con vari
Enti e Servizi anche extraistituzionali.
Nel primo periodo dell'anno, è stato accolto uno stage tramite Convenzione con il CIOFS al fine di
supportare l’ufficio nel riordino e conservazione digitale della copiosa documentazione cartacea
agli atti. Resta ancora presente la necessità di proseguire alla conservazione della documentazione
digitale nell’archivio digitale dell’Ente.
Sono state richieste e sollecitate le quote dovute a carico dei Comuni Convenzionati che avevano
delegato la gestione dell'attività di tutela alla Città di Vercelli periodo 2015-2019.

Gestione con ente attuatore SPRAR
Nel 2019, il Progetto SPRAR N.854 ha comportato un gravoso impegno per il Servizio Appalti,
Trasparenza e Tutele correlato alla triplice funzione di monitoraggio della corretta esecuzione del
progetto, di relazione puntuale dell’attività e di rendicontazione della documentazione
amministrativo economica.
Le direttive nazionali disciplinano in modo serrato questa forma di accoglienza di secondo livello,
sia sotto il profilo gestionale che per la rilevazione di quanto realizzato.
Sono previste e sono state eseguite:
- due relazioni (una intermedia ed una annuale) secondo il format on line attivato dal
Servizio Centrale;
- due rendicontazioni amministrativo contabili (stato avanzamento lavori e rendicontazione
finale) con verifica del revisore contabile indipendente nominato per la certificazione del rendiconto
finale annuale, attività aggravata nel carico di lavoro per il dovuto caricamento di tutta la
documentazione richiesta dal Manuale Unico di rendicontazione nella piattaforma ministeriale in
fase di rendicontazione annuale.
E’ stata effettuata, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Rimodulazione del Piano Finanziario
Approvato per motivazione e nei limiti descritti dalle Circolari Ministeriali oltre che nel Manuale
Unico di Rendicontazione, attività eseguita alla fine del 2019.
Inoltre, a novembre 2019, vi è stata una visita di monitoraggio da parte del Servizio Centrale di
Roma tramite un funzionario che ha verificato i documenti adottati e utilizzati per la gestione
dell’accoglienza, gli alloggi e gli arredi, l’andamento del progetto globale, ha svolto colloqui con i
beneficiari, un incontro tecnico con gli tutti gli operatori dell’equipe, con il funzionario comunale.
Al termine della visita di monitoraggio, il funzionario incaricato ha esposto la valutazione positiva
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su quanto verificato all’amministratore Assessore alle Politiche Sociali, in presenza dell’Equipe
dell’Ente Attuatore.
E’ stato trasmesso al protocollo dell’Ente un Follow up sull’esito della visita di monitoraggio agli
inizi del 2020.
Costante e complessa attività di monitoraggio sulla conformità nell’esecuzione del progetto SPRAR
n. 854 della Città di Vercelli in considerazione altresì delle nuove direttive nazionali di gestione del
sistema SIPROIMI,
Va detto che nel 2019 sono stati occupati tutti i posti presenti nei 4 alloggi assegnati allo SPRAR e
che ricordiamo prevedono la possibilità di accogliere 11 donne e 4 uomini. I primi beneficiari erano
stati inseriti a partire dal mese di novembre 2018 e nel corso del 2019 sono stati inseriti
complessivamente 26 beneficiari, di cui 18 donne.
I progetti di inserimento dei beneficiari prevedono in genere la permanenza per sei mesi presso lo
SPRAR, ma possono essere in taluni casi prorogati per la realizzazione degli obiettivi individuali
condivisi con l’equipe ed approvati dall’Ente titolare del progetto Città di Vercelli.
Nel corso dell’anno, l’equipe dell’Ente Attuatore ha avuto modiche ed integrazioni nell’organico.
Sono presenti diverse figure professionali al fine di garantire una complessità di servizi tra cui
oruientamento legale, integrazione sociale, lavorativa, alfabetizzazione, mediazione linquigistica
ecc. Alla fine del 2019, l’equipe era composta da 9 componenti, oltre ad un responsabile del
servizio per Anteo, un referente per la sicurezza e un supervisore. E’ stato importante e impegnativo
anche sollecitare la tempestiva ed efficiente integrazione dell’Equipe dell’Ente Attuatore.
Il Progetto Sprar nel corso del 2019 ha preso parte ad iniziative promosse dalla Pastorale Migranti
della Diocesi di Vercelli con la partecipazione di alcune beneficiarie/beneficiari (Volti a Mamre con
uno spettacolo teatrale “Dialoghi in scena”, la manutenzione di sedie intagliate e pitturate e
distribuite nei locali commerciali “Prego, si accomodi”, ecc.).

Programma 09
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Retrocessione loculi e dichiarazioni di decadenze tombe in stato di abbandono
Nel corso dell’anno 2019 è proseguita da parte del personale d’ufficio l’ordinaria attività di
sopralluogo, verifica e controllo dello stato delle tombe per le quali si è reso necessario, previo
esperimento delle procedure previste dalla vigenti disposizioni, procedere alla dichiarazione di
decadenza delle relative concessioni. Sono state dichiarate n. 2 decadenze di concessioni presso il
cimitero di Billiemme, per le quali non è stato possibile individuare eredi (famiglie estinte); le
concessioni oggetto di decadenza risultavano non solo in stato di abbandono ma anche pericolanti.
Si è proceduto alla relativa adozione dei provvedimenti di decadenza e successivamente a nuove
concessioni a privati cittadini. Tali nuove concessioni hanno comportato un introito pari ad Euro
66.035,82.
E’ parimenti proseguita l’attività di accettazione in retrocessione sial di loculi che di colombari.
Sono state accettate retrocessioni di n. 15 loculi posti in cripta e/o edicola (concessioni 99/li) e
retrocessioni di n. 8 colombari posti in padiglioni diversi del Cimitero di Billiemme.
Le attività poste in essere dagli uffici risultano rispettare la programmazione definita nel DUP
2019/2021.
Il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, per il tramite del proprio Servizio
Infrastrutture Sportive e Cimiteriali, ha provveduto alla sottoscrizione del contratto d’appalto del
servizio cimiteriale per il triennio 2019/2021, grazie al quale si è potuto intraprendere azioni volte
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al miglioramento dei servizi offerti agli utenti, oltre che all’ottenimento di un maggior
coordinamento con i relativi servizi tecnici e amministrativi di riferimento.
Si è cercato, nel corso del 2019, di migliorare le condizioni di pulizia delle aree, con particolare
riguardo ai bagni pubblici e al verde presente nelle aree di sepoltura, nonché ad interventi
straordinari sul verde verticale.
Si è provveduto, inoltre, al ripristino delle coperture in coppi dei muri di recinzione lungo Corso
Salamano i quali risultavano in precarie condizioni di sicurezza poiché numerosi di essi, in
avanzato stato di scivolamento verso i pubblici passaggi sia interni al cimitero che all’esterno,
pregiudicavano la sicurezza dei passanti.
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
Stato di attuazione degli obiettivi operativi
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.
Progetto Dedalo: in collaborazione con ASL VC, associazioni sportive, musei, rivolto ai cittadini,
che prevede iniziative sportive, culturali, educative, per la promozione e il sostegno del benessere
della persona, attraverso la proposta di uno stile di vita rispettoso di età, tempi, abilità e preferenze.
Con deliberazione di G.C. n. 350 del 5.10.2018 il Comune di Vercelli ha condiviso gli obiettivi del
“Progetto Dedalo - Promozione della salute”, con l’ASL VC, e approvato la convenzione
contenente le finalità del progetto e gli impegni da assumere per la sua realizzazione, della durata di
3 anni (fino al 31.06.2021).
Nel mese di novembre dell’anno 2019 il Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali, insieme ai
partner del progetto, ha vinto il primo premio ex-equo del concorso “Oscar della Salute”
organizzato dalla Rete Italiana Città Sane O.M.S..
Con deliberazione di G.C. n. 349 del 5.10.2018 è stato condiviso il progetto “Alzheimer Cafè” in
collaborazione con l’ASL di Vercelli, l’associazione AVMA di Vercelli, e l’Unione Montana dei
Comuni della Valsesia, per il periodo ottobre 2018/dicembre 2019, da realizzarsi a favore di persone
con patologie di demenza e loro familiari, mediante il rafforzamento della rete dei servizi che
operano a livello zonale in tema di malattie dementigene e disturbi cognitivi acquisiti.

59

REG. INT. N. PRGC-176-2020

MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 14. 1 Industria PMI e artigianato
Il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche ha eseguito
l’istruttoria per la verifica dei progetti di opere di opere di urbanizzazione collegate
all’insediamento di attività economiche in aree industriali.
Sono proseguite sia le azioni volte al sostegno delle aziende già localizzate in ambito PIP, al fine di
supportarne lo sviluppo dimensionale, sia le azioni volte alla promozione dell’insediamento di
nuove realtà produttive attraverso incontri operativi ed approfondimenti tecnici.
Al fine di promuovere e sviluppare azioni volte a stimolare l’insediamento di attività imprenditoriali
giovanili per l’industria culturale e creativa, all’interno della strategia “Vercelli OSA” è inserito il
Progetto de “LE BOTTEGHE CREATIVE”. L’intervento prevede il recupero funzionale del piano
terreno dell’immobile, ubicato in via Galileo Ferraris, angolo via Dante Alighieri, al fine di
destinarne gli spazi ad imprese legate a ‘cultura di bottega’, azione attraverso cui innestare imprese
creative che offrano prodotti ed esperienze di alta qualità accessibili ad un pubblico più ampio
possibile. Con DD 3974/2019 è stata attivata la procedura ai fini della scelta del contraente per
l’esecuzione dei lavori. La disponibilità dei nuovi spazi permetterà la localizzazione di nuove
attività di interesse socio-culturale, e a destinazione commerciale/culturale/creativa, dando vita ad
una offerta culturale, economica e produttiva innovativa in grado di innescare processi di
riqualificazione culturale e sociale del territorio, di interesse generale.
Programma 03 Ricerca e Innovazione
In associazione con altri 11 partner di progetto (capofila la Regione Veneto) Il Settore Sviluppo
del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale ed Opere Pubbliche ha partecipato alle call per lo
sviluppo del progetto europeo “DEAS - Data Economy Alps Strategy, finanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea. Il progetto trasnazionale si prefigge di contribuire al raggiungimento dei target della
strategia dell’Unione Europea “Europa 2020” e degli obiettivi della strategia dell’Unione
Europea per la Regione Alpina (EUSALP). In particolare, sfruttando gli Open Data, il progetto è
teso ad aumentare la competitività e l’attrattività dello Spazio Alpino con particolare attenzione
agli aspetti della cultura e del turismo.
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Sono proseguiti nell’anno 2019 gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica come meglio descritti nella Missione 9 - Programma 8 Qualità
dell’aria e riduzione dell’inquinamento.
Il Settore Sviluppo del territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche ha svolto
un’intensa attività istruttoria, di coordinamento e di controllo tecnico per quanto riguarda
l’installazione di reti di fibra ottica in modalità FTTH in corso di esecuzione di Open Fiber.
Parallelamente alla precedente attività collegata ad un insieme organico di installazioni da parte di
un unico operatore, il Settore ha proseguito la propria attività istruttoria e di controllo per la
realizzazione di reti di sottoservizi (nuove realizzazioni, ampliamenti e manutenzioni) riguardanti
principalmente le reti acqua, gas, elettrica, fognatura e di telecomunicazioni.
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MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma 01 - Fonti energetiche
Con D.D. n. 1102/2019 è stato affidato l’incarico di progettazione relativo alla realizzazione ed
efficientamento dell’impianto di illuminazione della Basilica di S. Andrea, al fine di individuare le
soluzioni idonee alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.
Sono stati inoltre avviati incontri con i soggetti privati che hanno richiesto di procedere alla
formulazione di proposte di partenariato pubblico-privato per efficientare il patrimonio pubblico
realizzando miglioramenti energetici attraverso contratti di concessione-gestione.
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma 01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
UFFICIO EUROPA E EUROPE DIRECT
Sono stati inoltre predisposti n. 4 progetti a fronte di bandi europei e delle fondazioni. Sono state
predisposte le Newsletter informative mensili sulle opportunità dell’Unione europea inviate sia agli
uffici interni dell’Ente sia a tutti i Comuni, associazione e contatti del territorio. Viene inoltre
inviato un aggiornamento bimestrale sui bandi europei, regionali e delle fondazioni a Sindaco ed
Assessori.
E’ proseguita l’attività ordinaria relativa alla implementazione del sito di Europe Direct Vercelli,
all’aggiornamento del profilo Facebook e Twitter, Flickr e canale youtube oltre alla apertura dello
sportello informativo. Dal mese di dicembre 2018, inoltre, è stato creato il profilo Instagram che
viene aggiornato giornalmente.
- E’ stato realizzato un percorso educativo con le scuole secondarie di secondo grado dal titolo
#stavoltavoto in previsione delle elezioni europee del 26 maggio;
- Sono stati svolti incontri presso gli Istituti professionali Lanino e Cavour sulle opportunità in
Europa per i giovani – 13 febbraio;
- Sono stati organizzati incontri con i cittadini presso il Centro Territoriale per il Volontariato e
presso il Comune di Tronzano per la realizzazione del progetto “Primavera dell’Europa”
#stavoltavoto per sensibilizzare i cittadini alla partecipazione alle elezioni europee del 26
maggio;
- E’ stato realizzato un percorso educativo presso le scuole secondarie di primo e secondo grado
di Vercelli sull’”Uso Consapevole del Web” secondo quanto previsto dalle politiche e attività
dell’Unione europea;
- Partecipazione con una delegazione di Vercelli ai Dialoghi Transfrontalieri con i cittadini a
Grenoble e Bardonecchia nei giorni 22 marzo e 9 aprile, organizzati dalla Commissione
europea;
- Partecipazione all’evento “Volti a Mamre” in qualità di relatori organizzato dall’Arcidiocesi di
Vercelli;
- Organizzazione visita studenti Istituto Professionale Lanino presso Azienda Novamont di
Novara conclusione del progetto “plastica” – 9 aprile 2019;
- Partecipazione all’evento “Which way? The easy way” organizzata dal Liceo Scientifico
Antonelli di Novara – progetto open Coesione – 29 aprile e 8 maggio;
- E’ stata organizzata e realizzata la “Festa dell’Europa” il giorno 9 maggio, evento conclusivo
del percorso sul corretto stile di vita, dal titolo “Uniti nelle diversità” con la partecipazione di
circa 400 studenti e delle associazioni di volontariato di Vercelli;
- Realizzazione evento “In diretta con futuro” – Progetto rete nazionale Europe Direct
#stavoltavoto – Collegamento in diretta con Bruxelles del dibattito tra i candidati europei alla
presidenza della Commissione europea e dialogo/dibattito con i cittadini vercellesi presenti –
15 maggio ore 21:00;
- Realizzazione evento conclusivo del percorso “Uso Consapevole del Web” presso Salone
Dugentesco – Scuole secondarie di primo e secondo grado – 24 maggio;
- Partecipazione alla Fattoria in Città con stand informativo;
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- Partecipazione alla Festa dello Sport #BeActive organizzato dal Comune di Vercelli e
Confesercenti nel centro cittadino – 21 e 22 settembre 2019;
- Realizzazione dell’evento “Le chiavi del mondo” presso il Polo didattico S. Giuseppe con la
partecipazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della città di Vercelli – 26
settembre;
- Partecipazione a Festa Popoli in Piazza Cavour – 12 ottobre;
- Realizzazione evento conclusivo percorso Energia – “Cambiare il presente per vivere il futuro”
presso Cripta di S. Andrea con la partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado di Vercelli e provincia – 20 dicembre.
Realizzazione del progetto European Christimas Exchange per lo scambio di decori natalizi tra le
scuole europee. Coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie di Vercelli e provincia –
dicembre 2019.
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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 2019.
Le principali attività svolte nel corso del 2019 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

PAGAMENTI
SPESE

IMPEGNI
COMP + RES

16.231.144,91

Fondo cassa al 01/01/2019
Utilizzo Avanzo di Amm.ne

INCASSI
COMP + RES

2.306.889,49

Disavanzo di Amm.ne

511.730,84

F.P.V. parte corrente

765.376,00

F.P.V. parte capitale

10.547.782,86

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

33.497.168,13

30.842.393,59

Tit.1 - Spese correnti

41.036.502,90

Tit.2 - Trasf. correnti

5.942.091,59

5.348.249,00

FPV di parte corrente

689.480,50

Tit.3 - Entrate extratributarie

9.431.699,18

7.238.881,01

Tit.2 - Spese in c/capitale

Tit.4 - Entrate C/capitale

3.109.634,91

4.975.960,17

F.P.V. in c/capitale

Tit.5- Entrate da riduzione attività fin.

2.046.187,50

1.746.715,71

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

54.026.781,31

50.152.199,48

3.523.704,88

2.796.187,50

0,00

0,00

5.983.979,72

5.934.752,73

63.534.465,91

58.883.139,71

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

7.340.662,64

40.924.499,86

7.351.237,02

11.478.629,82
2.048.778,50

2.046.187,50

TOTALE SPESE FINALI

62.594.054,36

50.321.924,38

Tit.4 - Rimborso di prestiti

2.245.225,82

2.245.225,82

0,00

0,00

5.983.979,72

6.048.623,86

70.823.259,90

58.615.774,06

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

5.819.523,52

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

0,00

0,00

77.154.514,26

75.114.284,62

16.498.510,56

/FONDO CASSA
TOTALE A PAREGGIO

77.154.514,26

75.114.284,62

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.
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CRITERI DI FORMAZIONE
Il Rendiconto della gestione 2019 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 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.
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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.
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.
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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).

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
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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
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 01/01/2019

TOTALE
16.231.144,91

INCASSI

12.257.362,51

46.625.777,20

58.883.139,71

PAGAMENTI

12.253.935,68

46.361.838,38

58.615.774,06

Saldo di cassa al 31/12/2019

16.498.510,56

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

0,00

Fondo cassa al 31/12/2019

16.498.510,56

RESIDUI ATTIVI

16.584.246,34

16.908.688,71

33.492.935,05

RESIDUI PASSIVI

4.462.217,30

12.293.311,20

16.755.528,50

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

689.480,50
11.478.629,82

21.067.806,79

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 31/12/2019 del Comune di Vercelli è così
riassumibile:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

21.067.806,79

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

16.774.023,61

Fondo contenzioso

750.000,00

Altri accantonamenti

320.320,36
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA

17.844.343,97
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PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili

1.123.486,87

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.019.470,52

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

1.457.202,01

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

5.917.423,27

C) TOTALE PARTE VINCOLATA

9.517.582,67

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

514.784,28

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

-6.808.904,13

Si precisa che con il Consuntivo 2019 il disavanzo presenta un miglioramento rispetto alle
risultanze al 31.12.2018 pari ad € 882.450,05 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:
1.1.2

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 31/12/2019

21.067.806,79

Accantonamenti

17.844.343,97

Di cui:
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

16.774.023,61

Fondo Contenzioso

750.000,00

Fondo per rinnovi contrattuali

115.074,23

Accantonamento per fine mandato del Sindaco

2.515,21
72

REG. INT. N. PRGC-176-2020

Quota per accantonamento per fondo produttività personale
comunale a seguito rilievi MEF
Accantonamento prudenziale per contributo asili nido da ASL 11

Vincoli per leggi e principi contabili

114.730,92
88.000,00

1.123.486,87

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

293.173,41

Quota per acquisto libri di testo

11.395,00

Quota per spese per museo civico archeologico

40.000,00

Interventi Asse VI Fesr 14/20 ot2 ot4 ot 6 Vercelli OSA
Quota per riduzione indebitamento

40,67
488.532,89

Quota costituita con fondi regionali per persone
prive di sostegno famigliare

97.125,21

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”
Quota per interventi su edificio denominato Isabella de Cardona
Quota da proventi costi di costruzione

100,00
11.000,00
1.300,00
28.927,71
5.363,75
131.104,13
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Vincoli derivanti da trasferimenti

1.019.470,52

Di cui
Quota per interventi di rimozione copertura e bonifica amianto

20.088,64

Vincoli da trasferimenti progetto Mospi contrib. MATTM

299.999,87

Quota da fondo regionale morosità incolpevole
Quota costituita con contributo Ministero Lavoro e Politiche Sociali
per fondo povertà 2018

550,00
130.401,40

Quota contr. Reg.le reddito di inclusione

19.404,68

Quota contr. Reg.le per assistenza a persone con disabilità grave

54.677,61

Quota contr. Reg.le per legge 104 e 162

74.650,34

Quota costituita con contributo regionale per qualificazione
lavoro delle Assistenti familiari

118.076,52

Quota costituita con contributo regionale per centri per le famiglie

6.619,33

Quota costituita con contributo regionale per centro antiviolenza

6.276,56

Quota derivante da progetto Sprar n. 854

53.798,75

Quota costituita con contributo regionale per interventi a sostegno della
domiciliarità anziani non autosufficienti

40.035,26

Quota contr. da privati per tempo di leggerezza

2.430,27

Quota costituita con contributo COVERFOP progetto formativo

1.289,00

Quota da canone concessorio distr. Gas per cittadini in condizione di disagio
Quota contr. Compagnia di S.Paolo per nuova biblioteca
Quota costituita con contr. regionale per eliminazione barriere architettoniche
L.R. 7/2018 Basilica S. Andrea
Quota per funzioni trasferite per investimenti

463,43
2.040,02
188.400,03
48,80
220,01
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Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

5.917.423,27

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

43.600,00

Quota per acquisto automezzi

5.926,18

Quota per interventi di rifacimento copertura e bonifica amianto su edifici

9.000,00

Quota per edifici di culto

10.000,00

Quota per interventi su Palazzo Visconteo

288.000,00

Quota per interventi su P.zza Amedeo IX

30.000,00

Quota per acquisto veicoli per struttura disabili

10.000,00

Quota per interventi su strutture con vincolo socio assistenziale

1.270.011,07

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

1.500.017,00

Quota per acquisto attrezzature scolastiche
Quota per interventi di cui alle risorse provenienti da condono Edilizia abusiva
Quota per fondo per estinzione mutuo Istituto per il Credito Sportivo
Quota derivante da diritti trasf. Diritto di sup. in diritto di proprietà
Quota per introito lascito Avv. E. Ferraris

500,00
22.145,83
327.661,69
3.839,51
1.135.821,33

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

580.803,94
935,55
449.246,05

Quota utilizzo canone addiz.le di cui alla L.222/07 Riconosciuto dal gestore

20.463,43

Rimborso assicurativo strumenti musicali Vallotti

44.950,00
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Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

1.457.202,01

Parte destinata agli investimenti

514.784,28

Totale vincoli e accantonamenti

27.876.710,92

Totale parte disponibile (disavanzo da ripianare)

-6.808.904,13

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 R.A. alla data del 01/01 dell’ultimo
quinquennio (2015/2019).
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Si porta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.C.D.E. a rendiconto.

Titolo

Capitolo

Descrizione

I

11000

Accertamenti ICI

I

13000

Accertamenti IMU

I

15001

Accertamenti TASI

I

81000

Vers. Addizionale TARSU

I

82000

Vers. TARSUG

I

90000

Vers. Accertamenti TARSU

I

85000

III

689000

III

690000

Vers. Sanz. Infraz.
Regolamento comunale

III

795000

Vers. Canoni uso Palestre

III

760000

Vers. Retta Asilo Nido

III

650000

Vers. Canone Box
mercatale

III

910000

Vers. Canone

III

914000

Vers. Canone Associazione

III

916000

III

Totale residui
attivi

Perc.
minima

Importo minimo
fondo

Percentuale
Importo fondo
fondo applicata

€ 185.331,05

84,06%

€ 155.789,28

95,00%

€ 176.064,50

€ 7.411.381,24

84,06%

€ 6.230.007,07

90,00%

€ 6.670.243,12

€ 64.271,64

84,06%

€ 54.026,74

90,00%

€ 57.844,48

€ 114,64

88,34%

€ 101,27

90,00%

€ 103,18

€ 62.091,16

65,67%

€ 40.775,26

66,00%

€ 40.980,17

€ 398.397,90

93,17%

€ 371.187,32

96,00%

€ 382.461,99

Vers. TARI

€ 4.865.022,82

86,19%

€ 4.193.163,17

90,00%

€ 4.378.520,54

Vers. Sanz. CDS

€ 5.057.378,37

86,65%

€ 4.382.218,36

90,00%

€ 4.551.640,53

€ 197.335,78

98,18%

€ 193.744,27

100,00%

€ 197.335,78

€ 2.841,14

27,18%

€ 772,22

40,00%

€ 1.136,46

€ 41.868,23

35,24%

€ 14.754,36

40,00%

€ 16.747,30

€ 17.972,33

79,38%

€ 14.266,44

82,00%

€ 14.737,31

€ 169.030,62

69,35%

€ 117.222,73

70,00%

€ 118.321,42

€ 1.795,28

70,21%

€ 1.260,47

74,00%

€ 1.328,51

Vers. Canone Viale della
Rimembranza

€ 16.891,56

92,68%

€ 15.655,10

93,00%

€ 15.709,15

918000

Vers. Canone lascito Avv.
Ferraris

€ 12.870,30

85,90%

€ 11.055,59

86,00%

€ 11.068,46

III

915000

Vers. Canone Casa della
Ruota

€ 32.243,77

70,39%

€ 22.696,39

71,00%

€ 22.893,08

III

1071000 Vers. Utenze da terzi

€ 74.431,89

91,94%

€ 68.432,68

92,00%

€ 68.477,34

III

Vers. Utenze impianti
1072000 sportivi

III

1171000 Vers. Utenze S. Andrea

III

850000

III

€ 2.331,46

32,45%

€ 756,56

36,00%

€ 839,33

€ 40.836,26

42,73%

€ 17.449,33

59,00%

€ 24.093,39

€ 0,00

-

€ 0,00

-

€ 0,00

Recupero crediti sentenza
1247001 Corte dei Conti 251/2017

€ 10.206,13

100,00%

€ 10.206,13

100,00%

€ 10.206,13

III

Recupero crediti sentenza
1247000 Corte dei Conti 68/2018

€ 11.167,45

100,00%

€ 11.167,45

100,00%

€ 11.167,45

III

795004

€ 2.103,99

100,00%

€ 2.103,99

100,00%

Vers. Canoni fondi rustici

Vers.sentenza contenzioso
Piscina via Prati

€ 18.677.915,00

€ 15.928.812,18

€ 2.103,99
€ 16.774.023,61

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
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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.

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.
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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:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01/2019
Impegni confluiti in FPV al 31/12/2019
AVANZO/DISAVANZO
Avanzo di amministrazione applicato
Recupero quota annuale disavanzo
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

63.534.465,91
58.655.149,58
11.313.158,86
12.168.110,32
4.024.364,87
2.306.889,49
511.730,84
5.819.523,52

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 2019 competenza e residui:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza
Avanzo applicato

2019
2.306.889,49

FPV iscritto in entrata (+)

11.313.158,86

Totale accertamenti di competenza (+)

63.534.465,91

FPV iscritto in spesa (-)

12.168.110,32
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Totale impegni di competenza (-)

58.655.149,58

SALDO GESTIONE COMPETENZA

6.331.254,36

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

52.810,69
3.385.835,36
707.506,30
-2.625.518,37

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA

6.331.254,36

SALDO GESTIONE RESIDUI

-2.625.518,37

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

17.362.070,80

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

21.067.806,79

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.
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Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella:

Comune di Vercelli
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAME
NTI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2019)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

765.376,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

511.730,84

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

48.870.958,90
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

41.036.502,90

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

689.480,50

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

2.245.225,82
0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

5.153.394,84

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

136.870,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

500.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00
725.177,07
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)

0,00
5.065.087,77

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

1.280.521,73

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

516.068,83

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

3.268.497,21
(-)

11.047,03
3.257.450,18

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
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interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento
delle entrate correnti.
L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per
investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme utilizzate per
disposizioni di legge) con le spese del titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di
crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.
Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:
- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni.
In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti.
L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo
dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di
investimenti.
Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella sottostante:

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

2.170.019,49

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

10.547.782,86

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

8.679.527,29

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

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

(-)

500.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

2.046.187,50

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

725.177,07

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

7.340.662,64

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

11.478.629,82
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V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

2.591,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)

754.435,75

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

401.723,18

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

352.712,57
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
352.712,57

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.
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:

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

2.046.187,50

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00
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Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019
Risorse vincolate nel bilancio

(-)

2.046.187,50
5.819.523,52
1.280.521,73
917.792,01

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

3.621.209,78
11.047,03
3.610.162,75

Il Decreto 1° agosto 2019 ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente
l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2), come precisato dalla commissione
ARCONET, sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del
bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della
gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
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.
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EQUILIBRIO PARTITE DI GIRO E SERVIZI C/TERZI
Entrata tit.9
Spese tit.7
SALDO ATTIVITA' FINANZIARIE

5.983.979,72
5.983.979,72
-----

1.3 La gestione dei residui compreso il fondo cassa iniziale

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

16.231.144,91
12.257.362,51
12.253.935,68
16.234.571,74
16.584.246,34
4.462.217,30
11.313.158,86
2.306.889,49
14.736.552,43

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui
dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori
riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo
esercizio.

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contr. e pereq.

RESIDUI
INIZIALI

RESIDUI
RIACCERTATI

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

16.538.305,33

8.805.811,35

-7.732.493,98

-46,76

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

3.006.139,41

1.118.371,19

-1.887.768,22

-62,80

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

5.630.311,88

3.488.600,63

-2.141.711,25

-38,04

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

2.848.639,82

770.276,93

-2.078.362,39

-72,96

4.147.899,94

2.401.184,24

-1.746.715,70

-42,11

TITOLO 6 - Accensione prestiti

0,00

0,00

0,00

-

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

0,00

0,00

0,00

-

3.337,14

2,00

-3.335,14

-99,94

32.174.633,52

16.584.246,34

-15.590.387,18

-48,46

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

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

12.420.022,55

2.626.742,12

-9.793.280,43

-78,85

4.417.901,41

1.835.185,18

-2.582.716,23

-58,46

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

585.735,32

290,00

-585.445,32

-99,95

17.423.659,28

4.462.217,30

-12.961.441,98

-74,39
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1.3 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.
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
16.231.144,91

Fondo cassa al 01/01/2019
INCASSI

12.257.362,51

46.625.777,20

58.883.139,71

PAGAMENTI

12.253.935,68

46.361.838,38

58.615.774,06
16.498.510,56

Saldo di cassa al 31/12/2019

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2019
Fondo cassa al 31/12/2019

16.498.510,56

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
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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 2019, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati
nella seguente tabella:

FLUSSI DI CASSA ANNO 2019

Incassi/pagamenti
c/residui

Incassi/pagamenti
c/competenza

Totale
incassi/pagamenti
16.231.144,91

FONDO CASSA INIZIALE
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

5.516.414,34

25.325.979,25

30.842.393,59

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.784.574,62

3.563.674,38

5.348.249,00

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

1.147.930,57

6.090.950,44

7.238.881,01

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)

8.448.919,53

34.980.604,07

43.429.523,60

Titolo 1 - Spese correnti

9.361.899,70

31.562.600,16

40.924.499,86

0,00

2.245.225,82

2.245.225,82

9.361.899,70

33.807.825,98

43.169.725,68

-912.980,17

1.172.778,09

259.797,92

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2.058.689,68

2.917.270,49

4.975.960,17

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie

1.746.715,71

0,00

1.746.715,71

0,00

2.796.187,50

2.796.187,50

Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)

3.805.405,39

5.713.457,99

9.518.863,38

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2.307.128,04

5.044.108,98

7.351.237,02

0,00

2.046.187,50

2.046.187,50

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

Titolo 6 - Accensione prestiti

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Totale Titoli 2+3 Spesa (E)

2.307.128,04

7.090.296,48

9.397.424,52

Differenza di parte capitale (F=D-E)

1.498.277,35
0,00

-1.376.838,49
0,00

121.438,86
0,00

0,00

0,00

0,00

3.037,59

5.931.715,14

5.934.752,73

584.907,94

5.463.715,92

6.048.623,86

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

16.498.510,56
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2 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2019 / PARAMETRI
DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
2.1 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2019
La legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) all’art. 1 da commi 819 a 826 ha sancito
il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e
n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato
di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio.
Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal
saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in
presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli
equilibri. (allegato 10 al D.Lgs 118/2011).
Le modifiche introdotte dal nuovo impianto normativo che autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi
di amministrazione effettivamente disponibili (seppur con le limitazioni previste per gli enti che
presentano un disavanzo tecnico da Riaccertamento Straordinario) ma anche il fondo pluriennale
vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), hanno costituito un fattore determinante
per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente potendo contare su un più ampio
ventaglio di risorse a supporto delle spese di investimento utili ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.
Come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5/2020 del 09.03.2020,
“fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della
verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018,
gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva
capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del
disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio”.
Come si evince dall’allegato 10 “Verifica Equilibri” di seguito riportato, il risultato di competenza
dell’esercizio 2019 risulta positivo, essendo pari a € 3.621.209,78 (W2 Equilibrio di bilancio), e
pertanto risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica.
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Comune di Vercelli
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2019)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

765.376,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

511.730,84

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

48.870.958,90
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

41.036.502,90

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

689.480,50

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

2.245.225,82
0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

5.153.394,84

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE
HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

136.870,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

500.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

725.177,07

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00
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O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)

5.065.087,77

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

1.280.521,73

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

516.068,83

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

3.268.497,21
(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

11.047,03
3.257.450,18

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

2.170.019,49

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

10.547.782,86

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

8.679.527,29

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

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

(-)

500.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

2.046.187,50

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

725.177,07

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

7.340.662,64

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

11.478.629,82

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

2.591,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

401.723,18
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Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

352.712,57
(-)

0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

352.712,57

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

2.046.187,50

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

2.046.187,50

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019

5.819.523,52
1.280.521,73

Risorse vincolate nel bilancio

917.792,01
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

3.621.209,78

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

11.047,03
3.610.162,75

2.2 Parametri di deficitarietà strutturale

Come si evince dal prospetto allegato al Rendiconto relativo alla certificazione dei parametri
obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario,
non risultano parametri positivi e pertanto l’Ente non è considerato strutturalmente deficitario.
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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 2019, 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;
 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 le entrate 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;
94

REG. INT. N. PRGC-176-2020

 il “Titolo 9” afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi.
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
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

S tanziamenti
definitivi

€ 33.468.028,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
€ 7.213.644,70
Titolo 3 - Entrate Extratributarie
€ 9.482.634,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
€ 12.056.316,31
Titolo 5 - Entrate da riduzione
€ 2.046.187,50
attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
€ 3.523.704,88
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto
Tesoriere
€ 10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro
€ 54.195.000,00
TOTALE ENTRATA
€ 131.985.516,58

%

Accertamenti
di competenza

%

Incassi di
competenza

%

25,36
5,47
7,18
9,13

€ 33.497.168,13
€ 5.942.091,59
€ 9.431.699,18
€ 3.109.634,91

52,72
9,35
14,85
4,89

€ 25.325.979,25
€ 3.563.674,38
€ 6.090.950,44
€ 2.917.270,49

54,32
7,64
13,06
6,26

1,55
2,67

€ 2.046.187,50
€ 3.523.704,88

3,22
5,55

€ 0,00
€ 2.796.187,50

0,00
6,00

7,58

€ 0,00

0,00

€ 0,00

0,00

41,06
€ 100,00

€ 5.983.979,72
€ 63.534.465,91

9,42
€ 100,00

€ 5.931.715,14
€ 46.625.777,20

12,72
€ 100,00

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.
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 2019 analizzati per tipologia di entrata:
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S tanziamenti
definitivi
TITOLO 1 - Tipologie
%
Tipologia 101: Imposte, tasse e
proventi assimilati
€ 29.384.445,45
Tipologia 104: Compartecipazione di
€ 8.000,00
tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
€ 4.075.583,54
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e
€ 33.468.028,99
perequativa

Accertamenti
di competenza %
87,80 € 29.441.190,00

Incassi
di
competenza
%
87,90 € 21.270.001,12

83,98

0,02

€ 5.757,02

0,02

€ 8.757,02

0,03

12,18

€ 4.047.221,11

12,08

€ 4.047.221,11

15,98

100 € 25.325.979,25

100

100 € 33.494.168,13

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.
3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1^ ammontano a complessive euro 33.088.789,68
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
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DESCRIZIONE
Imposta Municipale Propria IMU
TASI
Tassa sui rifiuti TARI
Addizionale IRPEF
TOSAP
Imposta sulla Pubblicità
Diritti pubbliche affissioni
Altre tasse e tributi
Totale tipologia 1
Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Totale analisi delle voci del titolo 1

Previsione
definitiva
€ 13.906.086,93
€ 70.000,00
€ 9.296.205,65
€ 4.850.000,00
€ 502.055,65
€ 580.182,13
€ 110.000,00
€ 69.915,09
€ 29.384.445,45
€ 8.000,00
€ 4.075.583,54
€ 33.468.028,99

Accertamenti
€ 14.130.235,17
€ 67.325,48
€ 9.286.388,48
€ 4.700.000,00
€ 503.386,87
€ 579.601,30
€ 109.538,55
€ 64.714,15
€ 29.441.190,00
€ 8.757,02
€ 4.047.221,11
€ 33.497.168,13

% 2/1
101,61
96,18
99,89
96,91
100,27
99,90
99,58
92,56
100,19
109,46
99,30
100,09

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.
S tanziamenti
definitivi
TITOLO 2 - Tipologie
%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti
€ 7.099.834,68
da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 103: Trasferimenti correnti
da Imprese
€ 35.540,02
Tipologia 104: Trasferimenti correnti
da istituzioni sociali private
€ 51.270,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall’Unione Europea e dal Resto del
€ 27.000,00
Mondo
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti
correnti
€ 7.213.644,70

Accertamenti
di competenza %

Incassi di
competenza

%

98,42

€ 5.848.401,96

98,42

€ 3.517.964,36

98,72

0,49

€ 32.423,67

0,55

€ 15.540,02

0,44

0,71

€ 34.270,00

0,58

€ 11.270,00

0,32

0,37

€ 26.995,96

0,45

€ 18.900,00

0,53

100

€ 5.942.091,59

100

€ 3.563.674,38

100
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Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti dello Stato per il Bilancio 2019 a seguito della continua fiscalizzazione operata
nell’ambito dell’attivazione del nuovo federalismo fiscale, ammontano a € 1.239.326,01 e sono così
articolati:
Fondo Stato per maggiori detrazioni IRPEF
€ 160.647,56
Fondo Stato per rimborso quote IMU
€ 277.741,39
Fondo Stato per ristoro TASI
€
32.746,03
Contributo Stato in conto interessi
€ 118.337,60
Trasferimento a carico Stato per mensa insegnanti
€
63.800,75
Trasferimento per acquisto libri di testo scuola media
€
79.976,00
Fondo Stato per TARSU scuole
€
44.845,32
Contributo Stato per accoglienza minori stranieri non accompagnati
€
23.805,00
Contributo Stato per progetto SPRAR
€ 288.761,73
Contributo Stato per promozione sistema integrato istruzione
€ 102.450,70
Rimborso dallo Stato per spese per elezioni
€
42.023,93
Contributo Stato per attività specifiche
€
4.190,00
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 470.000,00
Contributi da ASL 11 per convenzione servizi a valenza sanitaria
Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 3.445.915,48
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Attività assistenziali
Attività culturali
Corsi di aggiornamento operatori della Polizia Municipale
Contributo regionale per consultazioni elettorali
Contributo regionale per progetto qualificazione assistenti domiciliari
Contributo regionale per funzioni delegate al Comune
Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche
Contributo regionale per morosità incolpevole e progetto sostegno
inclusione attiva
Contributo regionale per cantieri di lavoro per detenuti
Contributo regionale per interventi rivolti ai giovani
Contributo regionale per convenzione con scuole materne private
Contributo regionale per progettazione servizio civile per università
Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 693.159,57
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)
Contributo per progettazione servizio civile per università

€

470.000,00

€ 2.320.573,44
€ 111.428,47
€
416,00
€
42.023,93
€ 209.850,00
€
61.541,30
€ 164.329,52
€
€
€
€
€

456.426,82
32.287,20
4.500,00
39.388,80
3.150,00

€
6.794,99
€ 575.269,90
€ 53.480,27
€ 54.364,41
€
3.250,00
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Trasferimenti correnti da imprese
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 32.423,67 relativi ai seguenti progetti:
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il
progetto “Vercellinarte”
€ 13.500,00
Contributo Fondazione Compagnia di S. Paolo per progetto “Nuova
Biblioteca civica di Vercelli – prima fase”
€ 18.923,67
Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 34.270,00 relativi ai contributi:
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per il
progetto “Tempo di leggerezza 2.0”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per il
progetto “Consiglio Comunale ragazzi”
Contributo da privati per il progetto “Tempo di leggerezza”

€

20.000,00

€
€

3.000,00
11.270,00

Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed Internazionali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 26.995,96, 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 2019 e la percentuale rispetto al totale del titolo.
S tanziamenti
definitivi
TITOLO 3 - Tipologie
%
Tipologia 100: Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla
€ 2.728.320,09
gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione
€ 3.040.000,00
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
€ 100,00
Tipologia 400: Altre entrate da
redditi da capitale
€ 1.851.074,07
Tipologia 500: Rimborsi e altre
€ 1.863.140,04
entrate correnti
Totale TITOLO 3 Entrate
extratributarie
€ 9.482.634,20

Accertamenti
di competenza %

Incassi di
competenza

%

28,77

€ 2.545.359,55

26,99

€ 2.193.594,64

36,01

32,06
0,00

€ 3.353.165,58
€ 10,71

35,55
0,00

€ 1.231.661,74
€ 0,00

20,22
0,00

19,52

€ 1.849.682,07

19,61

€ 1.849.682,07

30,37

19,65

€ 1.683.481,27

17,85

€ 816.011,99

13,40

100

€ 9.431.699,18

100

€ 6.090.950,44

100

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,
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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 9.431.699,18
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
Stanziamenti
DESCRIZIONE
definitivi
%
Proventi di beni
€ 1.198.285,09
Proventi di servizi
€ 1.530.035,00
Sanzioni circolazione stradale
€ 3.000.000,00
Altre sanzioni amministrative
€ 40.000,00
Interessi attivi
€ 100,00
Dividendi
€ 1.851.074,07
I.V.A.
€ 443.680,00
Rimborsi ed altre entrate correnti
€ 1.419.460,04
Totale analisi delle voci del titolo 3
€ 9.482.634,20

Accertamenti
di
competenza %
12,64 € 1.109.729,02
16,14 € 1.435.630,53
31,64 € 3.314.548,24
0,42
€ 38.617,34
0,00
€ 10,71
19,52 € 1.849.682,07
4,68 € 361.567,06
14,97 € 1.321.914,21
100 € 9.431.699,18

Incassi di
competenza %
11,77 € 849.425,45
15,22 € 1.344.169,19
35,14 € 1.229.479,74
0,41
€ 2.182,00
0,00
€ 0,00
19,61 € 1.849.682,07
3,83 € 291.323,16
14,02 € 524.688,83
100 € 6.090.950,44

13,95
22,07
20,19
0,04
0,00
30,37
4,78
8,61
100

100

REG. INT. N. PRGC-176-2020

ENTRATE CORRENTI

Titolo I

Entrate Tributarie

€ 33.497.168,13

Titolo II

Entrate per trasferimenti

€ 1.709.326,91
dallo Stato
€ 4.084.710,64
dalla Regione e da altri Enti Pubblici

Titolo III

Entrate extratributarie

€. 8.652.370,07

ENTRATE PROPRIE (Titolo I° e III°) sul totale delle Entrate correnti
42.928.867,31
------------------ = 87,84
48.870.958,90
Entrate proprie correnti pro-capite: € 927,61

Nel Conto Consuntivo 2015 rispettivamente: 89,82% e € 903,81
Nel Conto Consuntivo 2016 rispettivamente: 88,64% e € 869,67
Nel Conto Consuntivo 2017 rispettivamente: 89,22% e € 811,94
Nel Conto Consuntivo 2018 rispettivamente: 87,60% e € 904,86

ENTRATE PER TRASFERIMENTI (dallo Stato e da altri Enti) sul Totale delle Entrate correnti
5.942.091,59
----------------- = 12,16%
48.870.958,90
Entrate per trasferimenti pro-capite € 128,40
Nel Conto Consuntivo 2015 rispettivamente: 10,18% e € 102,45
Nel Conto Consuntivo 2016 rispettivamente: 11,36% e € 111,50
Nel Conto Consuntivo 2017 rispettivamente: 10,78% e € 107,31
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Nel Conto Consuntivo 2018 rispettivamente: 12,40% e € 128,12
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.
Il dato riguardante l’anno 2015 presenta un significativo scostamento in riduzione rispetto agli anni
successivi in quanto, 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 è stata 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 ha influito 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 ed, inoltre, con 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.
Per l’esercizio 2018 vi è stato un contenuto incremento rispetto al 2017, dovuto al fatto che una
quota del fondo è stata ripartita sulla base della differenza tra la capacità fiscale e i fabbisogni
standard (sistema perequativo), a seguito della rimodulazione delle percentuali di riparto allo scopo
di rendere meno impattante la contrazione delle risorse assegnate.
Per gli anni 2018 e 2019, i trasferimenti dallo Stato hanno evidenziato un incremento dovuto a
contribuzioni mirate a progetti specifici con correlata spesa di cui al precedente dettaglio del titolo
II°.
Non da ultimo bisogna ricordare che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsto
dalle leggi di bilancio per gli anni 2016 – 2018, ha mantenuto costante il gettito tributario.

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.
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Le Entrate da alienazioni di € 10.550,00 sono derivate da:
Alienazioni dei beni patrimoniali

10.550,00

€ 10.550,00 Vendita terreno demaniale

Le Entrate per contributi ed altre entrate in conto capitale sono provenienti da:
€ 2.554.373,21

Contributi agli investimenti

€ 2.257.335,81 Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche
€ 100.747,50 Contributi agli investimenti da Famiglie
€ 194.950,00 Contributi agli investimenti da Imprese
€ 1.339,90 Contributi agli investimenti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

€ 15.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale

€ 15.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

€ 544.711,70

Altre Entrate in conto capitale

€ 528.004,45 Contributo costi di costruzione
€ 8.839,51 Proventi da diritti di superficie
€ 7.867,74 Contributo da privati – GSE – per interventi efficentamento energetico

3.2.5 Titolo 5^ Le Entrate da riduzione di attività finanziarie
Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di
credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.
In questo paragrafo ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore
scomposizione nelle varie tipologie, anche in riferimento alla crescente importanza assunta da
questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.
TITOLO 5 - Tipologie
Tipologia 100: Alienazione di
attività finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di
breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 5 - Entrate da
riduzione di attività finanziarie

Stanziamenti
definitivi

Accertamenti di
competenza

%

Incassi di
competenza

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.046.187,50

100,00

2.046.187,50

100,00

0,00

0,00

2.046.187,50

100,00

2.046.187,50

100,00

0,00

0,00

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 2019, 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

3.523.704,88

100,00

3.523.704,88

100,00

2.796.187,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.523.704,88

100,00

3.523.704,88

100,00

2.796.187,50

100,00

Nel bilancio 2019 per il ricorso all'indebitamento, gli importi iscritti si riferiscono a:
€ 727.517,38 per riscossione di somme da credito agevolato in conto capitale;
€ 194.200,00 per riscossione di somme da accensione di mutuo con Cassa DDPP;
€ 375.000,00 per riscossione di somme da devoluzione parziale di mutuo flessibile con Cassa
DDPP;
€ 1.476.987,50 per riscossione di somme da devoluzione di mutui con Cassa DDPP;
€ 750.000,00 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.
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3.2.7.3 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favori di terzi.

3.2.8 Titolo 7^ Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Il titolo 7^ delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso
all’anticipazione di tesoreria.
Ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della Legge 350/2003, le anticipazioni di tesoreria non
costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e
destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio,
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 dell’anno 2019 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
54.195.000,00

%

100,00

Accertamenti
di competenza
5.983.979,72

%
2/1
11,04

Incassi di
competenza
5.931.715,14

%
3/2
99,13
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4 ANALISI DELL'AVANZO
NELL'ESERCIZIO 2019

DI

AMMINISTRAZIONE

APPLICATO

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2019 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.
La Legge 145 del 30/12/2018, Legge di bilancio 2019 ha introdotto delle limitazioni alla
spendibilità dell’avanzo di amministrazione per gli enti che presentano valori negativi dell’avanzo
disponibile di cui alla lettera E) del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e che
sono tenuti al relativo ripiano.
Tali limitazioni risultano diversamente articolate a seconda della capienza del risultato di
amministrazione complessivo di cui alla lettera A) del Prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione, rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE (Fondo crediti di
dubbia esigibilità) e al FAL (Fondo anticipazioni di liquidità).
In particolare, agli enti che pur essendo in disavanzo (valore negativo della lettera E) presentano un
risultato di amministrazione complessivo (di cui alla lettera A) positivo e capiente rispetto al FCDE
e FAL, viene consentito di applicare le quote di avanzo vincolato accantonato o destinato, nel limite
di un importo pari all’avanzo di amministrazione complessivo (lettera A) ridotto delle citate quote
di FCDE e FAL e incrementato della quota di disavanzo da ripianare iscritta in bilancio.
Il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018 del Comune di Vercelli, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 23/05/2019, risultava così articolato:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A)

19.668.960,29

PARTE ACCANTONATA (B)
(Comprendente FCDE, Fondo Contenzioso e altri accantonamenti)

16.572.703,57

PARTE VINCOLATA (C)

9.389.527,55

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)

1.398.083,35

PARTE DISPONIBILE (E)

-7.691.354,18
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Alla luce delle sopra richiamate disposizioni legislative, l’importo massimo applicabile delle quote
vincolate accantonate o destinate risultava così quantificato:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A)

19.668.960,29

-PARTE ACCANTONATA (B)
(Comprendente FCDE per € 15.759.775,21, FAL 0,00)

15.759.775,21
____________

Differenza

3.909.185,08

+ Quota di disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare
iscritta in bilancio di previsione

511.730,84
____________

Avanzo applicabile

4.420.915,92

Nel corso dell’esercizio 2019 l’avanzo di amministrazione applicato risulta ripartito come segue,
con una disponibilità residua applicabile pari a € 2.114.026,43:

AVANZO
Avanzo applicato al bilancio corrente
Avanzo applicato per spese in conto capitale
Totale avanzo applicato

BILANCIO 2019
136.870,00
2.170.019,49
2.306.889,49
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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.

765.376,00
10.547.782,86
11.313.158,86

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.

689.480,50
11.478.629,82
12.168.110,32
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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 2019 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 2019 si presenta come riportato nelle tabelle
seguenti.
SPESE PER TITOLI
Tit.1 - Spese correnti

Impegni di
competenza
41.036.502,90

69,96

Pagamenti di
competenza
31.562.600,16

%

%
68,08

Tit.2 - Spese in c/capitale

7.340.662,64

12,51

5.044.108,98

10,88

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

2.048.778,50

3,49

2.046.187,50

4,41

Tit.4 - Rimborso di prestiti

2.245.225,82

3,83

2.245.225,82

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

5.983.979,72

10,20

5.463.715,92

11,78

58.655.149,58

100

46.361.838,38

100

Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro
TOTALE SPESA
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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 2019.
Impegni di
competenza

TITOLO 1 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia

%

Pagamenti di
competenza

%

10.210.082,03

24,88

8.443.706,72

26,75

4.760,16

0,01

4.760,16

0,02

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2.776.602,41

6,77

2.488.430,31

7,88

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1.489.629,81

3,63

1.124.018,34

3,56

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2.416.348,56

5,89

1.800.821,01

5,71

754.258,89

1,84

648.568,63

2,05

51.253,20

0,12

4.808,15

0,02

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

762.738,44

1,86

741.981,16

2,35

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.201.248,10

22,42

6.950.567,23

22,02

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

3.104.072,91

7,56

2.225.417,58

7,05

15.749,68

0,04

2.249,68

0,01

9.845.356,91

23,99

6.751.003,40

21,39

0,00

0,00

0,00

0,00

404.401,80

0,99

376.267,79

1,19

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

41.036.502,90

100

31.562.600,16

100

MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

TOTALE TITOLO 1
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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 2019

%

9.008.707,27

21,95

770.417,24

1,88

22.808.044,06

55,58

Trasferimenti correnti

6.049.881,16

14,74

Interessi passivi

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

1.900.596,81

4,63

Altre spese per redditi di capitale

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

498.856,36

1,22

41.036.502,90

100

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.
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La ripartizione per Missioni delle spese di investimento 2019, rappresenta la seguente situazione:
Impegni di
competenza
1.567.974,49

21,36

Pagamenti di
competenza
900.808,55

0,00

0,00

0,00

0,00

23.562,20

0,32

23.562,20

0,47

1.325.100,08

18,05

866.901,59

17,19

100.837,72

1,37

80.844,75

1,60

1.288.173,94

17,55

878.760,20

17,42

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,07

0,00

0,00

1.417.808,56

19,31

1.356.240,45

26,89

1.267.675,25

17,27

675.166,85

13,39

14.993,93

0,20

0,00

0,00

329.536,47

4,49

261.824,39

5,19

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

0,00

0,00

0,00

7.340.662,64

100

5.044.108,98

100

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

%

%
17,86

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 2019
25.836,06

0,35

Investimenti fissi lordi

6.847.232,58

93,28

229.200,00

3,12

0,00

0,00

238.394,00

3,25

7.340.662,64

100

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

%
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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;
• 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 2019

%

2.591,00

0,13

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

2.046.187,50

99,87

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

2.048.778,50

100

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 2019
0,00

Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine

0,00

0,00

0,00

2.245.225,82

100,00

0,00

0,00

2.245.225,82

100

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 2019 non ha utilizzato anticipazioni di Tesoreria.
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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.
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 2019

%

5.827.469,56

97,38

156.510,16

2,62

5.983.979,72

100
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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
economico-patrimoniale 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 risultano totalmente ammortizzate.
II)
Immobilizzazioni materiali
La consistenza finale delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 226.426.536,50.
L’elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura
dell’esercizio
è
visibile
sul
sito
internet
comunale
all’indirizzo
http://trasparenza.comune.vercelli.it/patrimonio-immobiliare.
Le informazioni relative ai proventi percepiti sono visibili sul sito internet comunale all’indirizzo
http://trasparenza.comune.vercelli.it/canoni-di-locazione-e-affitto.
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 31/12/2019 con il
Metodo del Patrimonio Netto

Organismo

Patrimonio netto
dell’Organismo
(al 31.12.2018)

% di partecipazione al
31/12/2019

A.S.M.
Vercelli Spa
A.F.M.
COVERFOP
ATAP Spa
Nordind Spa
(impresa
fallita)

40 %

Risultato
economico
(al 31.12.2018)

132.827.287,00 4.841.301,00

100 %
43,79 %

110.647,00
34.646,00

1.166,00
420,00

6,34 %
14,38%

25.311.246,00
-

7.906,00
-

TOTALE
di cui
Controllate
Partecipate
Altre

Valutazione

53.130.914,80
110.647,00
15.171,48
1.604.733,00
0,00
€ 54.861.466,28
110.647,00
53.146.086,28
1.604.733,00

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

+
+

16.718.911,44
16.774.023,61
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RESIDUI ATTIVI
IV)

=

32.492.935,05

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria di € 16.498.510,56.
La voce altri depositi bancari e postali ammonta ad €. 4.147.371,73.
D) RISCONTI ATTIVI
Non sono presenti risconti attivi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31/12/2019 è di € 192.535.949,22.

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
DEBITO IVA
RESIDUI PASSIVI

+
=

€ 65.186.370,50
€ 48.427.995,23
€
2.846,77
€ 18.599.538,78

E) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
I ratei passivi ammontano a € 624.170,00.
II) Risconti passivi
L’importo finale di €. 59.568.550,39 deriva da Contributi agli investimenti per €. 8.952.314,76 e
per €. 616.235,63 da Concessioni pluriennali.

CONTI D'ORDINE
Risultano composti da:
Impegni su esercizi futuri per Euro € 12.533.665,19 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 € 29.449.947,02
A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono pari 7.757.082,74
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 € 6.279.081,16.
- B13) personale pari ad € 8.166.158,10.
- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 1.384.670,00, costituiti da ammortamenti di
immobilizzazioni materiali.
Sono presenti altri accantonamenti per € 2.079.568,76.
- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell'esercizio non
classificati nelle voci precedenti per € 559.502,58.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
C19) L’importo di €. 1.849.682,07 è relativo a dividendi e utili da partecipazioni finanziarie.
C20) Altri proventi finanziari per € 10,71 relativi ad interessi attivi maturati nel corso del 2019 sul
conto di Tesoreria Unica.
ONERI FINANZIARI
Sono riferiti ad interessi passivi su mutui e anticipazione di cassa per complessivi €. 1.900.596,81.
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
24) PROVENTI STRAORDINARI
E24a) Proventi da permessi di costruire (€ 500.000,00);
E24b) Non si rilevano proventi da trasferimenti in conto capitale;
E24c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (€ 4.660.352,96) 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 €
16.707,25.
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 «Amministrazione trasparente»,
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 2019
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Elenco incarichi affidati nel corso
dell’Esercizio 2019
SETTORE AFFARI GENERALI

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

AVV. ROBERTO ROSSI

ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA
DI FALSO AVANTI AL TRIBUNALE DI
VERCELLI

DET. N. 3532 DEL 25.10.2019

5.795,62

AVV.
PAFUNDI

RICORSO PROT. GEN. N. 72159 DEL
20.12.2019
AVANTI
AL
T.A.R.
PIEMONTE

DET. N. 4411 DEL 31.12.2019

9.262,24

TEODOSIO

SETTORE PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI, TRASPARENZA E TUTELE

NOMINATIVO

INCARICO REVISORE CONTABILE
PER RENDICONTAZIONE PROGETTO
SPRAR N.854

ALESSANDRO
BACCHETTA

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

DET. N. 695 DEL 25/02/2019

3.000,00

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

RONDANO PAOLA

R.S.P.P.

MESSINA
FRANCO

GIAN

ATTIVITA’
FORMATIVA
E
SUPPORTO IN AMBITO DI P.C.

CAMALLIO
RENATO

LUIGI

DI

INCARICO IN QUALITA’ DI UFFICIALE
DELLA RISCOSSIONE

Det. n. 1428 del 18/04/2019

20.000,00

Det. n. 2347 del 05/07/2019

7.000,00

Det. n. 3191 del 26/09/2019

4.500,00

Det. N. 3008 del 19/10/2018

7.320,00

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

NOMINATIVO

DOTT. CLAUDIO
VIVIANI

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

351 DELL’1/2/2019

714,00

OGGETTO

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.1 - LA PIAZZA DEL
SAPERE - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICO
GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
GEOTERMICO A SERVIZIO DEL POLO
BIBLIOTECARIO CITTADINO DELL’EX
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OSPEDALE S. ANDREA. (C.U.P.
E63G18000090003 - C.I.G. Z9826E6AB5).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO
DI SPESA RELATIVO ALLA FASE 1.

ING. ALBERTO ANIASSI

BIBLIOTECA CIVICA - CENTRALE
TERMICA MANICA DELLE
DONNE/LUDOTECA - AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER
REDAZIONE DENUNCIA INAIL
IMPIANTO E REDAZIONE S.C.I.A.
PREVENZIONE INCENDI VV.F. - C.I.G.
ZF5272EE41. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

DOTT.SSA FRANCA
DEAMBROGIO

RIQUALIFACAZIONE DELLE FASCE
FLUVIALI DEL FIUME SESIA:
STRATEGIE PILOTA DI ATTUAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER
PROGETTAIZONE ESECUTIVA E
DIREZIONE LAVORI - CIG.
ZA42725AEC. IMPEGNO DI SPESA

ING. DANIELA
CIOCCHETTI

DITTA GIANCARLO
MASELLI S.R.L.
DIAGNOSTICA &
ENGINEERING

ING. GIUSEPPE FORTE

LAVORI DI MANUTENZIONE
COORDINATA SUOLO PUBBLICO
ACCORDO QUADRO 2018-2020, E
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
RETICOLO MINORE. INCARICO
PROFESSIONALE PER C.S.E.,
ISPETTORE CANTIERE E SUPPORTO
AL RUP. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO.
POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.1 - LA PIAZZA DEL
SAPERE - POLO BIBLIOTECARIO
CITTADINO. COMPLETAMENTO
DELLA BIBLIOTECA CIVICA ED
UNIVERSITARIA E DELLA TORRE
LIBRARIA ATTRAVERSO IL
RECUPERO FUNZIONALE DELLA
MANICA DELLE DONNE E DELL’EX
FARMACIA DELL’EX OSPEDALE DI
SANT’ANDREA DI VERCELLI,
UBICATO IN VIA GALILEO FERRARIS
- ESECUZIONE PROVE
DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE (CUP
E63G18000090003 - CIG ZCA27A4CDA).
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA.

SEDE ESPOSITIVA ARCA PRESSO L'EX
CHIESA DI SAN MARCO AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER
INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE
DEGLI INTERVENTI DI

589 DEL 19/2/2019

2.288,00

696 DEL 25/2/2019
10.338,59

856 DELL’11/3/2019

9.300,00

1.300,00
988 DEL 20/3/2019

1067 DEL 25/3/2019

3.640,00
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MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE. - C.I.G.
Z0F279010E. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA.

DOTT.SA ANTONELLA
GABUTTI

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.3 - VERCELLI
CULTURALE E CREATIVA,
INTERVENTI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA EX CHIESA DI SAN MARCO.
(CUP E63G18000030006 - CIG
77311792BD), - AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER
ASSISTENZA ALLO SCAVO
ARCHEOLOGICO E REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE. (C.U.P.
E63G18000030006 - C.I.G. Z3A27909B4).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO
DI SPESA

RTI: ARCHITETTO
GIUSEPPE MAROTTA
(CAPOGRUPPO) –
STUDIO TECNICO
AIMONE P. I. STEFANO
(MANDANTE) – ING.
LORENZA PALMIERI
(MANDANTE)

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.3 LOTTO I FASE B
(OT4) - LA FABBRICA DI
SANT'ANDREA - TORRE
CAMPANARIA E CORPO BASILICALE,
REALIZZAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE. INCARICO
PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI
LAVORI E COLLAUDO TECNICO
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI (CUP
E63G180000/80006 - CIG 7739118A33).
APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE
E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

1102 DEL 28/3/2019

26.203,27

GEOM. FILIPPO
VANDONE

STIMA PER CAPANNONE IN AREA
MONTEFIBRE DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI VERCELLI CENSITO AL
FG. 21 MAPP. 342 - AFFIDAMENTO
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z3C280B03D

1391 DEL 16/4/2019

750,00

RTP: A&A ARCHITETTI
ASSOCIATI
(CAPOGRUPPO) –
GIANCARLO FURNO
S.R.L. INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
(MANDANTE) – ARCH.
DEABATE MARINA
(MANDANTE) – ING.
ANTONIETTA
FEDERICO

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.3 LOTTO I - LA
FABBRICA DI SANT'ANDREA - TORRE
CAMPANARIA E CORPO BASILICALE,
RESTAURO CONSERVATIVO, MESSA
IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA
DELLA TORRE CAMPANARIA
INCARICO PROFESSIONALE PER
RILIEVI, PROGETTAZIONE

1522 DEL 02/05/2019

73.287,46

2.660,00
1101 DEL 28/3/2019

127

REG. INT. N. PRGC-176-2020

(MANDANTE) –
DOTT.SSA REST. ROSSI
CARMEN (MANDANTE)
– GEOL. ZANTONELLI
MARCO (MANDANTE),

DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E
DIREZIONE DEI LAVORI (CUP
E63G18000080006 - CIG 7725729142).
PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

ARCHITETTI ELENA
RIONDA E DANIELE
RANGONE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E
DEI PIANI ANNUALI DI EDILIZIA
SCOLASTICA 2018/2020 - NUOVA
PALESTRA REGINA PACIS DI VIA
GUILLA (CUP E68E18000040005 - CIG
Z3B283CB21) - AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSINALE PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA.

DOTT. GEOL. CLAUDIO
VIVIANI,

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.1 - LA PIAZZA DEL
SAPERE - REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICO
GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DEL POLO
BIBLIOTECARIO CITTADINO DELL’EX
OSPEDALE S. ANDREA. (C.U.P.
E63G18000090003 - C.I.G. Z9826E6AB5).
ESECUZIONE PROVE DIAGNOSTICHE
SUL TERRENO DI FONDAZIONE
DELLA TORRE LIBRARIA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO ED ESTENSIONE
INCARICO PROFESSIONALE E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

DOTT. GEOL. ROBERTO
REIS

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
PISTA CICLABILE IN CORSO TORINO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI
INDAGINI GEOLOGICHE, SISMICHE E
GEOTECNICHE E REDAZIONE DI
RELAZIONE GEOLOGICA E DI
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
DEI TERRENI - CIG Z74280EF60 - CUP
E61B19000030006. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

1613 DELL/8/3/2019

1.700,00

CONTECO CHECK SRL

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E
DEI PIANI ANNUALI DI EDILIZIA
SCOLASTICA 2018/2020 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA
SCOLASTICA REGINA PACIS DI VIA
GUILLA (CUP E68E18000040005) SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG ZA42859EAE)

1669 DEL 13/5/2019

10.718,66

1735 DEL 15/05/2019

12.970,00

STUDIO FOPPOLI E
MORETTA S.R.L.

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.2 - ATLANTE

1579 DEL 7/5/2019

31.200,00

1601 DEL 08/05/2019
12.444,00

128

REG. INT. N. PRGC-176-2020

MULTICULTURALE DEL PATRIMONIO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO.
RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
PORZIONE DI IMMOBILE POSTO AL
PRIMO PIANO DEL DUGENTESCO PER
LA REALIZZAZIONE DELL’ATLANTE
DEL TERRITORIO "CENTRO DI
INTERPRETAZIONE". INDAGINI
DIAGNOSTICHE (CUP
E63G18000050003 - CIG Z762855B60).
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA.

P&P CONSULTING
ENGINEERS

PISCINA COMUNALE "EX ENAL" DI
VIA TASSO - PROVE DI CARICO PER
LA VERIFICA DELL'IDONEITA'
STATICA DELLE STRUTTURE.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA (CIG N. Z7E2858B9D).

1736 DEL 15/05/2019

2.200,00

’ING. ISABELLA
VALSECCHI

PALESTRA SCOLASTICA
POLIVALENTE DI VIA TRENTO
ANGOLO VIA RESTANO - REDAZIONE
DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'
STATICA FUNZIONALE AL
MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI
RISPONDENZA ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI (CIG:
Z3128A61C8). AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

1967 DEL 3/6/2019

3.000,00

ING. ALBERTO ROSSO

SCUOLE SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. FERRARI" E PRIMARIA "C.
ANGELA" DI VIA CERRONE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, MIGLIORAMENTO
SISMICO E ADEGUAMENTO
NORMATIVO. COLLAUDO OPERE
STRUTTURALI IN CORSO D'OPERA E
REDAZIONE DEL RELATIVO
CERTIFICATO DI COLLAUDO
STATICO. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA (CIG:
Z6228B76BC).

2105 DEL 12/6/2019

1.700,00

2147 DEL 17/6/2019

25.195,45

RTP: ARCHITETTO
GIUSEPPE MAROTTA
(CAPOGRUPPO) –
STUDIO TECNICO
AIMONE P. I. STEFANO
(MANDANTE) – ING.
LORENZA PALMIERI
(MANDANTE), IN

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.3 LOTTO I FASE B
(OT4) - LA FABBRICA DI
SANT'ANDREA - TORRE
CAMPANARIA E CORPO BASILICALE,
REALIZZAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE. INCARICO
PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI
LAVORI E COLLAUDO TECNICO

129

REG. INT. N. PRGC-176-2020

FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI (CUP
E63G18000080006 - CIG 7739118A33).
PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.

ING. DANIELA
CHIOCCHETTI

EDIFICIO MONASTICO SANT'ANDREA
SEDE DELL'UNIVERSITA' DEL
PIEMONTE ORIENTALE (UPO) INCARICO PER REDAZIONE E
PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI
DEL FUOCO (CIG: Z6528B71A9).
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA.

2223 DEL 24/6/2019

7.700,00

SOCIETÀ 3TI PROGETTI
ITALIA – INGEGNERIA
INTEGRATA S.P.A.,

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.1 - LA PIAZZA DEL
SAPERE - POLO BIBLIOTECARIO
CITTADINO. COMPLETAMENTO
DELLA BIBLIOTECA CIVICA ED
UNIVERSITARIA E DELLA TORRE
LIBRARIA ATTRAVERSO IL
RECUPERO FUNZIONALE DELLA
MANICA DELLE DONNE E DELL’EX
FARMACIA DELL’EX OSPEDALE DI
SANT’ANDREA DI VERCELLI,
UBICATO IN VIA GALILEO FERRARIS.
- INCARICO PROFESSIONALE PER
VERIFICA E VALIDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO (CUP
E63G18000090003 - CIG 78738656F2).
PRESA D’ATTO DELL’INTERVENUTA
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.

2333 DEL 4/7/2019

15.518,14

BUREAU VERITAS
ITALIA S.P.A.

SERVIZIO DI VERIFICA E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO
RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE
DEL CAVALCAFERROVIA
BELVEDERE - (CUP: E67H18000720005 CIG: Z3C262B03A) APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE, RIDEFINIZIONE
DEL QUADRO ECONOMICO E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA

GEOM. ALESSANDRO
BARBIERI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
COLATORE SESIETTA. INCARICO
PER L'ESECUZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TECNICO CATASTALI
ESPROPRIATIVI - CUP
N°E63B11000510002- CIG
N°Z0A2869378. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

STUDIO ANSALDI

TEATRO CIVICO DI VERCELLI INCARICO PER PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI
INTERVENTI DI RINFORZO
STRUTTURALE (CIG Z3E292F59D).
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI

2399 DEL 10/07/2019
13.145,85

2400 DEL 10/7/2019

3.720,00;

2479 DEL 17/7/2019

3.200,00
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SPESA.

ING. ANDREA BOSSO

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO
DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DI LAVORI STRADALI –RIAPPALTO
(CUP E67H18000720005 CIG:7935026E97) APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA

2871 DEL 14/8/2019

25.867,47

R.T.P. JURINA BASSOLI NUNZIATA CHIARI CON
CAPOGRUPPO LO
STUDIO TECNICO
JURINA ING. LORENZO

PROCEDURA RISTRETTA PER
L'APPALTO DELL' INCARICO
PROFESSIONALE PER REVISIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE RELATIVI AI
LAVORI DI RISANAMENTO E
RIPARAZIONE DEL
CAVALCAFERROVIA BELVEDERE DI
CORSO TOURNON - VERCELLI - CIG
7543652290 - CUP E67H18000720005.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONFERMA IMPEGNO
DI SPESA

2878 DEL 14/8/2019

123.359,60

ING. RICCARDO
ANSALDI DELLO
STUDIO ANSALDI
INGEGNERI ASSOCIATI

REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI
COLLAUDO STATICO ANNUALE DEL
PALCO SMONTABILE IN DOTAZIONE
AL COMUNE. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (CIG N.
Z802994F5F).

2932 DEL 29/8/2019

200,00

STUDIO GIANCARLO
MASELLI
DIAGNOSTICA &
ENGINEERING

LR 7/2018 PROGRAMMA DI
INTERVENTI IN AMBITO CULTUTALE
E TURISTICO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO
ABBAZIALE DI S. ANDREA. INDAGINI DIAGNOSTICHE (CUP
E63G19000030002 - CIG 7991001E9F).
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA

ING. ANDREA BOSSO

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE, DELLE CITTA'
METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA PROGETTO PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - PARCHEGGIO DI
CORSO FIUME FUNZIONALE AL
TRASPORTO PUBBLICO (CUP
E61E16000400005). DIREZIONE DEI
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN ESECUZIONE DI
ULTERIORI LAVORI RESISI
NECESSARI IN CORSO D'OPERA -

3120 DEL 19/09/2019
37.499,00

3199 DEL 30/9/2019

667,87
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IMPEGNO DI SPESA. CIG.
Z7B2AA140C.

ARCH. ALBERTO
GENIPRO

CENTRALE TERMICA SCUOLE
PRIMARIA
BERTINETTI/DELL'INFANZIA ALCIATI
- INCARICO PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO
- CIG Z4C2A072AD. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESASPESA.

3293 DELL’8/10/2019

350,00

ING. ALBERTO ANIASSI

BIBLIOTECA CIVICA - MANICA DELLE
DONNE/LUDOTECA – AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER
REDAZIONE CERTIFICAZIONI DI
RESISTENZA AL FUOCO DELLE
VOLTE IN MURATURA
RIQUALIFICATE E RELATIVA
ANALISI TERMICA - C.I.G.
Z382A18A9A. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA SPESA

3355 DEL 10/10/2019

2.496,00

3494 DEL 22/10/2019

229.097,15

AREA STRATEGICA STAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA.
INCARICO PROFESSIONALE PER
ESECUZIONE PERIZIA DI
VALUTAZIONE DELL'AREA E
VALUTAZIONE DEI COSTI DI
DEMOLIZIONE COMPLETA DEI
FABBRICATI ESISTENTI - C.I.G.
Z682A56525. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE E
IMPEGNO DI SPESA.

3529 DEL 25/10/2019

14.330,00

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.3 - VERCELLI
CULTURALE E CREATIVA,
INTERVENTI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA EX CHIESA DI SAN MARCO.
INCARICO DI ANALISI,
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
OPERATIVA PER FENOMENI DI
DEGRADO STRUTTURALE DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

3578 DEL 30/10/2019

10.400,00

3594 DEL 4/11/2019

1.428,00

RTP: BELLINI - BSA
STUDIO DI
ARCHITETTURA
(CAPOGRUPPO),
FACCIO ENGINEERING
SRL (MANDANTE),
ARCH. F. BATTAGLIA
(MANDANTE), SILGEO
SAS (MANDANTE);

SOC. BETA S.R.L

ING. VIOLETTO
PIERLUIGI

GEOLOGA DOTT.SA
MARIANTONIETTA

LR 7/2018 - PROGRAMMA DI
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE
TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI S.
ANDREA. INCARICO PROFESSIONALE
PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI
SISMICHE. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

LR 7/2018 - PROGRAMMA DI
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE
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SILEO

DOTT. ANTONELLA
GABUTTI

R.T.P. COSTITUITO DA:
STUDIO INGEGNERIA
MANCINI PALMIERI E
ASSOCIATI MANDATARIA, ING.
GIUSEPPE RINALDIS MANDANTE E DOTT.
GEOL. ANDREA
VALENTE ARNALDI

TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI S.
ANDREA. INCARICO PROFESSIONALE
PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI
SISMICHE. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.
LR 7/2018 - PROGRAMMA DI
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE
TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI S.
ANDREA. INCARICO PROFESSIONALE
PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E
SCAVO ARCHEOLOGICO. DETERMINA
A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. VERGA" DI VERCELLI - VERIFICA
DELLA VULNERABILITA' SISMICA
(NEGOZIAZIONE MEPA - RDO N.
2257192 - CUP E66C19000390002 / CIG.
78465845F4). AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA

3595 DEL 4/11/2019

1.499,68

3596 DEL 4/11/2019

25.860,60

3598 DELL’11.2019

105.013,28

3588 DEL 12/11/2019

1.800,00

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I.
RTP: ING. LORENZO
JURINA
(CAPOGRUPPO), ARCH.
GERMANA CORRADINO
(MANDANTE), ING.
EDOARDO OLIVIERO
RADAELLI
(MANDANTE), ARCH.
ANDREA GARBIERO,
(MANDANTE), 3I
ENGINEERING,
LEGALMENTE
RAPPRESENTATA DAL
PRESIDENTE
FRANCESCO
DAQUARTI
(MANDANTE), ING.
RIGOLONE
MATTEO (MANDANTE),
FURNARI RESTAURI
(MANDANTE)

DOTT. GEOL. CLAUDIO
VIVIANI,

"VERCELLI OSA" - INTERVENTO 1.1.1 LA PIAZZA DEL SAPERE - POLO
BIBLIOTECARIO
CITTADINO. COMPLETAMENTO
DELLA BIBLIOTECA CIVICA ED
UNIVERSITARIA E
DELLA TORRE LIBRARIA
ATTRAVERSO IL RECUPERO
FUNZIONALE DELLA MANICA
DELLE DONNE E DELL’EX FARMACIA
DELL’EX OSPEDALE DI
SANT’ANDREA DI
VERCELLI, UBICATO IN VIA GALILEO
FERRARIS - INCARICO
PROFESSIONALE PER
DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL
COLLAUDO, CONTABILITÀ LAVORI
(CUP
E63G18000090003 - CIG 801109658D).
POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.3 - VERCELLI
CULTURALE E CREATIVA,
INTERVENTI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
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DELLA EX CHIESA DI SAN MARCO.
INCARICO PROFESSIONALE PER
INDAGINE GEOLOGICA A SUPPORTO
DELL’INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLA QUARTA
NAVATA. (C.U.P. E63G18000030006 C.I.G. Z242A8BE60).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE.

GEOM. GIOVANNI
NEGRO

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.1.1 - LA PIAZZA DEL
SAPERE - INCARICO PROFESSIONALE
PER RILASCIO CERTIFICAZIONE
A.P.E. DELLA BIBLIOTECA CIVICA.
(C.U.P. E63G18000090003 - C.I.G.
ZA52A91AFE). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE E
IMPEGNO DI SPESA.

3689 DEL 12/11/2019

500,00

ARCH. ANTONIO
BESSO-MARCHEIS,

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.3 - VERCELLI
CULTURALE E CREATIVA,
INTERVENTI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA EX CHIESA DI SAN MARCO.
INCARICO PROFESSIONALE PER
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’
LAVORI E REDAZIONE C.R.E. (C.U.P.
E63G18000030006 - C.I.G.
Z512AA82BC). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

3735 DEL 15/11/2019

18.065,03

ARCH. STEFANO
BAGLIANI E DALL’ING.
CHIARA MONOPOLI

TORRE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA
CAVOUR - INTERVENTI PRIORITARI
DI RESTAURO E MESSA IN
SICUREZZA. INCARICO
PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA - DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (CUP
E63G19000020004 / CIG ZB52AA175D).

3792 DEL 19/11/2019

17.500,00

DOTT. STEFANO
ROLETTI,

PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE. VARIANTE N.
1. DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO
DI SPESA. CIG ZF52A69BB8.

3797 DEL 20/11/2019

17.200,00,

3915 DEL 28/11/2019

2.700,00

DOTT. GEOL. CLAUDIO
VIVIANI

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" INTERVENTO 1.3 - VERCELLI
CULTURALE E CREATIVA,
INTERVENTI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO

134

REG. INT. N. PRGC-176-2020

DELLA EX CHIESA DI SAN MARCO.
INCARICO PROFESSIONALE PER
INDAGINE GEOFISICA A SUPPORTO
DELL’INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DELLA QUARTA
NAVATA. (C.U.P. E63G18000030006 C.I.G. Z242A8BE60).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO, ESTENSIONE
INCARICO PROFESSIONALE E
IMPEGNO DI SPESA.

GEOM. MAURO
SERENO

REDAZIONE STIMA PER
ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE SITO IN VERCELLI TRA
LE VIE DAL POZZO - VIA FILIPPA DI
MARTINIANA - PIAZZETTA RANZA
DENOMINATO "DOMUS DEL BRUT
FUND" - AFFIDAMENTO INCARICO E
IMPEGNO DI SPESA -CIG Z822B4DE62

4383 DEL 30/12/2019

550,00

AVV. BARBARA
PISANZIO

RILASCIO DEI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE CENSITI AL C.F. FG 94
MAPP. 464 SUB 1 "EX CASA DELLA
MOTTA" PIAZZA ALCIATI ANG. C.SO
LIBERTA' N 182 CITAZIONE IN
GIUDIZIO - CONFERIMENTO
INCARICO- CIG N Z5C2B50C07

4384 DEL 30/12/2019

4.532,80

ING. ANTONIO REALE

VERIFICA STATICA DELLE
STRUTTURE METALLICHE DEL
"PALAHOCKEY" DI VIA RESTANO.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG N. ZD42B5B5A3).

4402 DEL 31/12/2019

2.000,00

ING. ALBERTO
FRIGATO

CAMPO DI CALCIO "BOZINO" DI VIA
OBBIA - RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO TERMICO A
SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI.
INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA ALLA DIREZIONE LAVORI.
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG N. ZE02B6790B).

4429 DEL 31/12/2019

4.300,00

SETTORE: SETTORE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

SARA CASTIGLIONE

INCARICO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE SOCIALE PER ATTIVITÀ
CONNESSE ALLA MISURA RE.I. REDDITO DI INCLUSIONE.

DET. N. 2083 DEL 19.07.2018

27.419,10

BEATRICE ZAMBETTI

INCARICO EDUCATORE
PROFESSIONALE PROGETTO
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA S.I.A.
2017-2019

DET. N. 2156 DEL 31.08.2017

29.376,00

DET. N. 1876 DEL 24.05.2019

3.000,00

NOMINATIVO

RITA BARGERO

OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE AD 1 INFERMIERE
PER ASSISTENZA UTENTI CENTRO
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DIURNO COMUNALE PER DISABILI

SETTORE: CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI

NOMINATIVO

MASSIMO SALA

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

DET. N. 302 DEL 30.01.2019

€ 4.000,00

INCARICO PROFESSIONALE DI
EDUCATORE

DET. 3341 DEL 09.10.2019

€ 2.000,00

INCARICO PROFESSIONALE DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL
CENTRO INFORMATIVO EUROPE
DIRECT VERCELLI

DET. N. 386 DEL 04.02.2019

€ 8.225,00

OGGETTO

PROROGA INCARICO PROFESSIONALE
DI EDUCATORE

LUCA BERGAMASCO

GABRIELE CORTELLA

BIFOREU DI
ZOCCO ILARIA
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Elenco consulenze
affidate nel corso dell’Esercizio 2019

Nel corso dell’esercizio 2019 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)
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede all’art. 33: “le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”.
Il D.P.C.M. del 22/09/2014 definisce le modalità per la pubblicazione su internet dei dati tra cui
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
Art. 10 - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui
all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella
sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2019 pari a -15,73 è pubblicato sul sito internet
istituzionale

del

Comune

nella

sezione

"Amministrazione

trasparente/Pagamenti

dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.
A partire dall’esercizio 2019, ha acquisito sempre più importanza il monitoraggio dei debiti
commerciali e il tempestivo pagamento degli stessi al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni
previste per gli enti non virtuosi.
Infatti nel caso di inottemperanza dei tempi di pagamento, con decorrenza dal 2021, le
amministrazioni hanno l’obbligo di provvedere a specifici stanziamenti al nuovo fondo di garanzia
dei debiti commerciali (F.G.D.C.), che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di
amministrazione; gli stanziamenti sono diversificati a seconda della percentuale di ritardo nei
pagamenti.

Per gli enti virtuosi la “Legge di bilancio 2020” ha introdotto una nuova premialità, ai sensi del
comma 79 della legge di bilancio per il 2020, è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia
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esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del
95% e del 100%, a condizione che siano stati rispettati i tempi di pagamento dei debiti commerciali
nell’esercizio precedente a quello di riferimento. Tale condizione è verificata mediante
l’elaborazione dell’indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei
pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Nel corso del 2019, il Comune ha svolto un’intensa attività manuale di allineamento alle scritture
contabili delle informazioni registrate in PCC (Piattaforma dei Crediti commerciali). In questo
modo ha potuto ridurre lo scostamento fra l’ammontare del debito rilevato dalla piattaforma a fine
2018 e l’importo risultante dai sistemi contabili alla stessa data.
Inoltre, si è reso necessario intervenire, aprendo specifiche procedure di eccezione, per rettificare
manualmente i casi di mancata o non corretta registrazione in PCC delle informazioni sui pagamenti
ordinati al tesoriere attraverso l’infrastruttura SIOPE+.
Il Comune di Vercelli avendo rispettato nell’esercizio 2019 entrambi gli indicatori è risultato
virtuoso e, pertanto, ha potuto beneficiare della predetta premialità con positive ricadute
sull’equilibrio di parte corrente dell’esercizio 2020.
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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 2019:
Indicatore annaule di tempestività dei pagamenti 2019 (art. 33
del D.lgs. 33/2013, calcolato secondo le modalità previste dal
DPCM 22/09/2014):

8.788.812,38

-15,73

Vercelli, 19.06.2020

IL SINDACO
F.to Andrea Corsaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvano Ardizzone
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