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INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,
con la conclusione dell’anno finanziario 2020 Vi presento la relazione al rendiconto di
gestione che riporta lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi nonché il rispetto degli
equilibri economico-finanziari.
Naturalmente nel rispetto dei principi contabili riguardanti la programmazione e la gestione
delle attività si devono rilevare ed analizzare i risultati realmente conseguiti, al fine di confermare e,
ove ritenuto necessario, modificare i documenti di programmazione.
La presentazione al Consiglio Comunale della relazione e dello schema di rendiconto della
gestione dell'anno 2020 rappresenta la prima verifica del ciclo economico finanziario gestito
interamente dall’attuale Amministrazione e fa seguito al Rendiconto, dell’anno 2019, le cui risultanze
sono state gestite solo in parte dalla nuova Amministrazione.
L’esercizio 2019 ha visto l’avvio del nuovo mandato amministrativo e, conseguentemente,
nel corso dell’anno 2020, si è dato impulso alle attività di programmazione in relazione alle aree di
interesse ritenute strategiche, con la convinzione che una solida base di programmazione costituisca
una fase decisiva per la positiva realizzazione di attività e azioni dell’intero mandato amministrativo,
a beneficio dei cittadini e del territorio nel suo complesso.
L’Amministrazione continua nell’impegno di ricerca di opportunità di finanziamento,
ritenendo che migliorare e implementare l’erogazione dei servizi ai cittadini, in considerazione del
momento storico in cui viviamo, dovuto alla pandemia in essere, sia sempre e ancor di più oggi,
indispensabile al vivere quotidiano.
L’Amministrazione, inoltre, si è prodigata per l’avvio di una serie di progetti inerenti il
mondo giovanile, le tematiche per l’occupazione, gli investimenti in materia di sviluppo culturale, la
cura delle infrastrutture della Città e molto altro ancora. Ovviamente, l’attività di pianificazione e
programmazione è stata caratterizzata dalla necessità di gestire l’emergenza causata dal Covid-19,
che ha profondamente modificato il contesto sociale ed economico, investendo pesantemente i
Comuni, del ruolo di attori primari nell’affrontare la complessa vicenda epidemiologica.
L’emergenza sanitaria, con le inevitabili ricadute sociali ed economiche, ha reso necessari
interventi mirati per far fronte alla nuova situazione in atto.
L’Amministrazione comunale ha gestito la complessa partita generata dall’emergenza
sanitaria da Covid-19, guardando con attenzione sia ai bisogni primari dei cittadini più bisognosi sia
al tessuto socio-economico della città, con iniziative volte a supportare e ad alleviare lo stato di crisi
che ha interessato tanti cittadini e attività produttive della nostra città.
Avv. Andrea Corsaro
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STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI ED
OPERATIVI
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Finalità da conseguire e obiettivi operativi
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
comunali.
Partendo dall’agevolare una comunicazione istituzionale accurata e tempestiva, la Segreteria
Generale usufruisce 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 comunali, la finalità è consolidare il punto di incontro e raccordo
fra organi elettivi e dirigenza. Un’altra finalità è garantire un supporto operativo nell’attività di
programmazione, indirizzo e controllo proprio degli organi politici e di gestione amministrativa,
tecnica e finanziaria propria della dirigenza. Infine, la Segreteria fornisce assistenza agli organi
collegiali quali Consiglio e sue articolazioni e Giunta nell’assunzione delle decisioni. L’operatività
contemplata è finalizzata alla gestione dell’intero processo inerente agli 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.
In riferimento agli obiettivi strategici, individuati con le Linee di Mandato 2019/2024, si specificano
di seguito gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire:

Digitalizzazione
La qualità e l’efficienza delle Istituzioni costituiscono un fattore essenziale per la crescita socioeconomica, anche intesa come garanzia di diritti e pari opportunità. Attraverso il ricorso alle
tecnologie, con cui intercettare i bisogni reali dei cittadini e dare risposte più mirate, si produrrà un
miglioramento della loro vita quotidiana. Al fine di perseguire tale intento, la Città di Vercelli ha
continuato ad investire non solo nell’informatizzazione di procedure di lavoro interne all’Ente ma
anche e soprattutto, nei servizi rivolti alla propria cittadinanza, agevolando, da un lato, gli utenti
all’accesso ai servizi e alle informazioni e permettendo, dall’altro, agli Uffici di meglio elaborare le
risposte ai bisogni emersi.
In tale percorso, è fondamentale stimolare la “macchina amministrativa” a perseguire gli obiettivi
individuati e la soddisfazione dell’utenza; assicurando, in ogni caso, il doveroso rispetto dei canoni
di correttezza, di buona amministrazione e di imparzialità delle procedure amministrative. In tal
senso, prosegue l’opera di monitoraggio degli applicativi in uso in una prospettiva di continuo
miglioramento.
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L'impegno dell'Amministrazione è di implementare i servizi on line, con il duplice scopo di far
risparmiare tempo agli utenti e di ridurne gli spostamenti, soprattutto ed anche in funzione del
contenimento della pandemia Covid-19; in particolare, si è provveduto al potenziamento della
funzione “Filo diretto”, accessibile anche con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
garantendo, nel corso degli anni, l’estensione dell’applicazione ad un numero sempre più elevato di
procedimenti ad istanza di parte. L’Amministrazione, con particolare riferimento alle istanze riferite
all’emergenza epidemiologica, ha attivato le procedure in modalità completamente digitale previa
autenticazione informatica.
Sul fronte della dematerializzazione, dopo aver completato i flussi procedimentali relativi alle
deliberazioni della Giunta e del Consiglio, alle determinazioni dirigenziali, alle ordinanze e ai
contratti, obiettivo dell’Amministrazione è tendere ad uno sviluppo dei processi amministrativi
attraverso interventi che attuino, o migliorino, laddove già presente, l’integrazione e l’interoperabilità
tra gli applicativi informatici in uso, garantendo una comunicazione efficace, trasparente e
bidirezionale fra Comune e Cittadino nonché fra i diversi Uffici e Servizi dell’Ente. In tale
prospettiva, si ricorda l’attivazione dello strumento PagoPA per le spese contrattuali, con l’invio ai
contribuenti dei relativi codici IUV (identificato univoco di versamento). Questa modalità, oltre ad
agevolare l’utente permettendo un pagamento veloce e sicuro tramite una pluralità di canali diversi,
permette anche lo snellimento e la riduzione dei tempi per quanto riguarda la rendicontazione.
L’Amministrazione comunale ha garantito lo svolgimento delle sedute degli Organi Istituzionali
(Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Conferenza Capigruppo Consiliari, cinque Commissioni
Consiliari Permanenti) nonché lo svolgimento delle Conferenze del Sindaco ed Amministratori
comunali con Enti vari (Prefettura, Regione, ANCI, ASL VC, Associazioni di categoria) in modalità
on line mediante piattaforma informatica dedicata sia durante il periodo di massima emergenza
epidemiologica COVID-19 sia nella fase successiva, rendendo possibile effettuare le sedute in
modalità audio-videoconferenza.
L’Amministrazione ritiene l’innovazione tecnologica fondamentale nel migliorare e semplificare il
funzionamento interno dell’organizzazione, garantendo un contenimento dei costi, soprattutto
attraverso lo sviluppo e l’integrazione di procedure a supporto del lavoro degli Uffici.
A tal proposito, per conseguire un esito positivo, continua l’impegno della Segreteria a svolgere il
ruolo di “facilitatore” nell’utilizzo delle piattaforme a sostegno di tutti i dipendenti dell’ente. In
particolare si ricordano le attività di formazione, in tema di gestione documentale, rivolta a tutti i
dipendenti neoassunti nell’anno 2020. La formazione d’aula, gestita dal personale della Segretaria, si
è svolta durante il mese di dicembre ed è stata effettuata nei confronti dei dipendenti assunti con le
procedure concorsuali svoltesi in corso d’anno.
Le azioni svolte in questo ambito, mirano a creare un rapporto di fiducia tra utenti e Istituzioni
garantendo standard massimi di affidabilità delle informazioni, accessibilità, facilità e tempestività
nell’accesso. Pertanto è indispensabile sviluppare le metodologie e i conseguenti strumenti, necessari
a monitorare, verificare innalzare la qualità dei servizi erogati, a misurare il grado di soddisfazione
degli utilizzatori e la qualità effettiva dei servizi, al fine anche di garantire la trasparenza e apportare
le azioni correttive quando necessario.
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Pertanto la capacità di fornire risposte complete, chiare e tempestive ai quesiti e alle necessità espresse
dall’utenza, possono essere conseguiti solo attraverso un innalzamento dei livelli di formazione del
personale, sviluppando tecniche e procedure di coordinamento, di comunicazione e raccordo tra i
servizi che si interfacciano direttamente con l’utenza e gli Uffici che gestiscono i servizi. Per
realizzare questa progettualità, è indispensabile ricorrere alla continua evoluzione dei sistemi dedicati
e delle procedure informatiche dedicate, garantendo lo snellimento dei contatti e l’aumento della
quantità e qualità del servizio.
Durante il periodo di lockdown sono stati messi a disposizione dei dipendenti dell’Ente corsi di
aggiornamento e formazione a distanza.
Per conseguire l’obiettivo di una amministrazione più efficiente, l’Amministrazione promuoverà la
cultura dell’alfabetizzazione informatica, rivolta primariamente alla fasce della popolazione a rischio
di esclusione, a causa del fenomeno del digital divide (ovvero i fenomeni di “esclusione sociale”
generati dalla mancata alfabetizzazione informatica).

Archivi
Nel corso del mandato, continueranno le operazioni di spostamento, riordino e censimento degli
archivi comunali; tali attività comporteranno una razionalizzazione degli spazi e, quindi, un
contenimento della spesa legato ai processi di gestione documentale e archivistica dell’ente. Durante
l’autunno 2020 sono state completate le operazioni di sgombero di Palazzo Vialardi.

Comunicazione interna ed esterna
La Comunicazione istituzionale è elemento imprescindibile per garantire la trasparenza e la
conoscenza da parte dei cittadini dei servizi e delle iniziative dell’Ente.
E’ costante l’impegno alla pubblicazione d’informazioni/contenuti sul sito istituzionale
dell’Amministrazione nonché alla diffusione tramite i “media” di messaggi, servizi e campagne
informative dell’Ente. In ogni caso si farà ricorso all’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione
digitali, per i quali si sta provvedendo a predisporre apposita regolamentazione.
Tale azione sarà svolta perseguendo le migliori prassi di progettazione grafica e di editig. Questa
attività sarà affiancata da una politica di razionalizzazione dei costi di gestione.
In ambito di comunicazione e trasparenza le attività saranno rivolte a diffondere la conoscenza
dell'Amministrazione, della sua organizzazione, del suo funzionamento, della sua azione e delle sue
iniziative, mettendo a disposizione degli utenti e del cittadino in particolare, la più ampia ed estesa
gamma di informazioni. Primariamente si utilizza il sito internet del Comune, affiancato anche,
laddove possibile, dai principali social media, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e
facilmente fruibili i contenuti, le normative e le strategie politiche dell’Ente in termini di servizi e di
relazione con il cittadino. In tale ambito, si rammenta il continuo impegno degli uffici di Segreteria
per consentire la trasmissione, on line, delle sedute del Consiglio Comunale; a partire dall’autunno
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2020, tale attività è stata estesa alla trasmissione delle sedute delle Commissioni consiliari
permanenti, visibile tramite streaming.
La Segreteria Generale ha svolto un’attività di supporto tecnico-organizzativo nelle varie iniziative
messe in campo dall’Amministrazione per il contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
epidemiologica e per favorire la ripresa socio-economica, garantendo il coordinamento sia
dell’organizzazione che della corretta comunicazione istituzionale delle iniziative rivolte alla
cittadinanza, utili sia per la prevenzione del contagio sia per riattivare il tessuto socio- economico
e commerciale colpito dalla pandemia COVID-19.

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. Grazie al continuo utilizzo del canale telematico per le
comunicazioni con gli Amministratori continua ad essere garantito il risparmio annuale sia di
materiale sia di impiego di risorse umane.
La Segreteria Generale ha attivato l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche, provvedendo ad
adeguarle dal punto di vista regolamentare alla realtà cittadina, al fine di consentire
all’Amministrazione l’espletamento delle funzioni ed attività istituzionali indifferibili durante la
situazione emergenziale ma anche successivamente per continuare ad ottenere ricadute positive
sull’intera cittadinanza in modo agevole e senza costi ulteriori.

Anticorruzione
L’azione dell’Amministrazione è quella di promuovere buone pratiche, continuando nello
svolgimento di attività di prevenzione dei fenomeni di corruttela, in riferimento anche a quanto
previsto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii, oltre che dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. riguardante la
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare si esprimono i seguenti indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, da
osservare durante tutto il mandato 2019/2024, salvo eventuali aggiornamenti:
-

-

-

Formazione specifica per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori;
Ricorso all’ausilio di banche dati per la mappatura dei processi e delle relative misure di
prevenzione;
Semplificazione degli adempimenti posti in carico ai Servizi attraverso schede e formulari
relativi agli obblighi e misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e dalla normativa vigente;
Crescita della cultura della legalità, strutturando accordi e azioni di sensibilizzazione sul tema
della legalità con istituzioni, ordini professionali, libere professioni, ed associazioni di
categoria;
Studio e approfondimento della tematica dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa.
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Il monitoraggio delle attività di prevenzione della corruzione è stato regolarmente svolto tramite la
predisposizione, da parte dei Dirigenti, delle relazioni circa le attività svolte alla data del 20.11.2020.

CONTROLLO STRATEGICO
Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020
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 il supporto del Servizio Supporto Interno ed ha coinvolto le risorse professionali dell’Ente:
Dirigenti, funzionari e degli istruttori amministrativi e tecnici impegnati nelle attività e obiettivi
strategici.
Sono qui raccolte le considerazioni di ciascuna Direzione per gli obiettivi strategici realizzati
al 31 dicembre.
Settore 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 stati i seguenti: la riduzione
dei costi connessi alla politica, perseguiti anche attraverso la razionalizzazione delle attività e i
procedimenti; inoltre è stato perseguito l’obiettivo del miglior utilizzo delle risorse pubbliche, con
particolare ricorso alle tecnologie digitali per garantire la realizzazione della PA trasparente. In tale
contesto sono state esperite le diverse attività al fine di consentire agli Organi istituzionali dell’ente
di poter operare, durante il periodo di emergenza epidemiologica, attraverso lo svolgimento delle
riunioni tramite riunioni in modalità virtuale. Infine si rammentano le iniziative per la diffusione della
cultura della legalità, in particolare, le attività connesse all’elaborazione e al monitoraggio del Piano
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Inoltre, 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.
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.
Settore Finanziario e Politiche Tributarie
Vengono espresse le seguenti considerazioni riferite al periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020:
Servizio Entrate
In linea con la programmazione dell’ente e con quanto definito in termini generali nelle linee di
mandato.
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Servizio controllo di gestione e partecipate
In costante monitoraggio l’evoluzione delle azioni intraprese nell’ambito delle strategie competitive
del Piano Industriale di Atena Spa ora ASM Vercelli Spa, nonché, sulla base dei report predisposti
dalle Direzioni, la gestione dei servizi affidati alle società partecipate.

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.

Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele
Si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento al 31 dicembre 2020, risultano
complessivamente in linea con quanto previsto nelle Linee di Mandato e negli atti di programmazione
dell’Ente. Come rilevato nella parte specifica relativa al paragrafo 2, si sta cercando di sanare in parte
la situazione di “sofferenza” conseguente alla costante riduzione delle risorse umane.
Dopo il differimento dei termini rispetto alla ordinaria programmazione delle varie attività connesse
alle procedure concorsuali, stante la situazione di pandemia Covid-19, nel secondo semestre 2020
sono stati eseguiti i concorsi pubblici e le procedure di assunzione del personale sono state concluse.
Il nuovo piano occupazionale in corso di definizione alla luce del redigendo bilancio 2021/2023 dovrà
tenere in considerazione le nuove disposizioni nel frattempo intervenute per effetto del D. L. 34/2019,
in particolare art. 33, e del relativo nuovo decreto attuativo del 17 marzo 2020.
Per la parte del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele nello specifico, sono state adottate
disposizioni operative con l’attribuzione al personale di impegni trasversali su adempimenti differenti
e nell’ambito delle categorie contrattuali di appartenenza, in costante riduzione di organico assegnato,
(n. 1 pensionamento di Istruttore Amministrativo a far data dal 1.6.2020, n. 2 pensionamenti per
ufficio pensioni che hanno visto la loro attuazione entro le fine dell’anno oltre ad altra assenza
temporanea (tuttora in corso) di altra unità, sempre del servizio gestione economica) al fine di poter
garantire, in attesa di una possibilità di incremento dotazionale, gli adempimenti istituzionali non
solamente ex novo assegnati.
Di particolare rilievo l’attività del Settore connessa e conseguente alle numerose disposizioni
normative e decretazioni di urgenza in materia di pandemia Covid-19 per le relative ripercussioni
sugli aspetti organizzativi nella gestione dei servizi, degli uffici e dell’attività quali, ad esempio le
modalità di lavoro in “lavoro agile”, con conseguente l’adeguamento degli assetti organizzativi dei
vari servizi ed uffici.
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Per la parte del Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele è stata mantenuta in linea di continuità l’attività
di supporto alle Direzioni per quanto afferente alla sezione delle gare telematiche.
Di particolare evidenza l’attività di tutela che 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, come già evidenziate nella sezione trattata.
Nel corso dell’anno, il Progetto SPRAR N.854, che ha avuto la proroga per effetto di disposizione
normativa, rispetto alla naturale scadenza, ha comportato un notevole 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 per l’annualità 2019 e della raccolta dei dati necessari, in virtù della proroga, per le
successive fasi di rendicontazione, anch’esse prorogate.
Per la parte afferente i servizi demografici si è provveduto, dapprima per un parziale sostentamento
organizzativo, alla proroga dei 2 contratti di lavoro a tempo determinato di Impiegati Amministrativi
per consentire l’ordinata erogazione dei servizi, nelle more del completamento dei percorsi
assunzionali che si sono conclusi alla fine dell’anno e che hanno visto in particolare per detti servizi
la copertura di n. 5 posti.

Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche
Le attività programmate attraverso il DUP sono state avviate, ancorché:



la carenza di organico in capo al Settore non si sia risolta con le procedure di assunzione
svoltesi nel 2020 che, date le importanti carenze numeriche e di qualificazione ulteriormente
incrementatesi nel 2019/2020 a seguito di mobilità/dimissioni/quiescenze, determinano
estrema difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi;



l’insorgenza della pandemia abbia determinato in alcuni casi lo slittamento delle tempistiche,
in ragione delle misure di contenimento introdotte, che hanno limitato l’attività dei cantieri e
la prestazione di lavori, servizi e forniture.

In generale il Settore ha risposto con capacità di adattamento alle diverse modalità operative imposte
dal confinamento, rendendosi disponibile ad adottare nuovi sistemi di lavoro (lavoro agile), a fruire
ove possibile dei periodi di congedo pregressi. In alcuni casi e ove possibile (cantieri edili/lavori
stradali) le maestranze comunali hanno proseguito l’attività, garantendo la reperibilità. E’ stata
assicurata costantemente l’interfaccia con utenza, amministratori, professionisti e aziende.
Settore Politiche Sociali
Si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento (31 dicembre 2020), risultano
complessivamente in linea con quanto previsto nelle “Linee Programmatiche di Mandato”. Lo stato
di attuazione di alcuni progetti ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria Covid19
9
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che ha comportato la sospensione delle attività in presenza e ha previsto la concentrazione delle
risorse umane su interventi emergenziali.
Ciò nonostante il Settore ha mantenuto attivi i servizi di competenza che sono stati realizzati anche
con nuove modalità e rimodulazioni conformi alle prescrizioni per il contenimento del virus Covid
19.
Settore 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. Per quanto riguarda gli obiettivi 2019/2024, la
programmazione ha mantenuto un’importante operatività, pur in presenza delle grosse problematiche
e forti limitazioni, anche nell’erogazione dei servizi, legate all’emergenza COVID-19.
Al fine di realizzare gli obiettivi strategici, la Direzione ha operato nel senso di ottimizzare le risorse
umane esistenti nei servizi consolidati, anche in modalità di lavoro agile, 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.
Settore Sviluppo Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Si osserva che le attività realizzate nell’anno 2020, risultano complessivamente in linea con quanto
previsto nelle “Linee Programmatiche di Mandato”; alcune di esse rispondono inoltre alle migliori
aspettative, pur nel sottodimensionamento delle risorse umane di settore. Per i programmi già
completati nel periodo temporale ipotizzato, proseguono le azioni intraprese stante gli ottimi risultati
raggiunti.
Nel corso dell’anno 2020 è stato inoltre gestito da parte dell’ufficio commercio il Patto di
Collaborazione per la ripresa economica delle attività commerciali della città predisponendo un bando
per l’attribuzione di un contributo a tutte quelle attività economiche che erano state interessate dalla
chiusura delle attività a causa del Lock Down, prevedendo un contributo in conto capitale di euro
cinquecento per ogni attività economica; i contributi hanno interessato una prima tornata nei mesi tra
aprile e luglio pari a 1030 attività economiche, ed una seconda trance nei mesi da ottobre a dicembre
che ha interessato altre 558 attività economiche sulla base di una valutazione in merito ai codici
Ateco.
Il Servizio ha altresì collaborato con il Settore dei Servizi alla Persona contribuendo a controllare, a
verificare i durc delle attività economiche che hanno aderito all’iniziativa e predisporre gli atti
necessari per la liquidazione dei contributi alle famiglie bisognose, controllando circa 40.000 buoni
dal valore di euro cinque, emessi a favore di cittadini vercellesi, comportando certamente un aggravio
alla normale attività lavorativa.
Nel mese di ottobre 2020 è stata predisposta la modulistica necessaria per l’attivazione di un nuovo
bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale per le famiglie con minori per un ammontare
complessivo pari ad euro 200.000,00 provvedendo a far stampare e distribuire, con il proprio
personale, un numero pari a 10.000 buoni dal valore nominale di euro venti, realizzando un proprio
applicativo per la gestione documentale di tutti i passaggi interni; nel corso del 2021 si dovrà
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procedere alla liquidazione agli esercizi commerciali vercellesi dei rimborsi sulla base del riscontro
dei buoni emessi.
Sviluppo Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Al 31 dicembre 2020 le attività previste dalle Linee Programmatiche di Mandato risultano pienamente
realizzate, nonostante il particolare periodo pandemico che ha certamente influito negativamente
sull’ordinaria attività della pubblica amministrazione. Se poi alla crisi epidemiologia si aggiunge
anche la continua riduzione del personale, queste testimoniano il maggiore sforzo profuso dal Settore
che, nonostante le contingenze avverse, è riuscito a garantire i propri servizi istituzionali e gestionali
al pari degli scorsi anni, apportando tutte le migliorie previste quali innovative dei servizi.

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 potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato
di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio.
A decorrere 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 dall'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
finanzapubblica, ora coincidenti con gli equilibri ordinari.

Nel rispetto delle disposizioni normative il controllo degli equilibri finanziari, avendo carattere
permanente, 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
11

REG. INT. N. PRGC-129-2021

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.
Come si evince dall’allegato 10 “Verifica Equilibri” di seguito riportato, il risultato di competenza
dell’esercizio 2020 risulta positivo e pertanto risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica.

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2020)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

689.480,50

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

(+)

49.606.131,00
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

(-)

41.438.548,56

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

(-)

794.057,34

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

100.000,00

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

(-)

393.011,37
0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

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

7.058.263,39

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 e per rimborso prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

198.155,98
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
0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

1.128.534,87

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

(+)

0,00

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

6.627.884,50

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

(-)

2.361.907,65

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

2.760.677,12

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

1.505.299,73
(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

0,00
1.505.299,73

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

1.717.415,76

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

(+)

11.478.629,82

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.494.731,60

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

(-)

0,00

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

(+)

1.128.534,87

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

6.747.817,32

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

(-)

10.696.085,68

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

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

(+)
(+)

100.000,00
0,00
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Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

936.026,88

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

39.382,17
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
39.382,17

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

7.603.293,55

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

2.361.907,65

Risorse vincolate nel bilancio

3.696.704,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

1.544.681,90

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00
1.544.681,90

Bilancio Consolidato

In applicazione delle specifiche disposizioni legislative, sono state realizzate le attività propedeutiche
alla definizione del Bilancio Consolidato che ha lo scopo di “rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività
svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società
controllate e partecipate.”
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L'Ente Locale funge dunque da capofila e deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei
bilanci delle società controllate o partecipate. L'obiettivo è quello di avere una rappresentazione
globale del patrimonio del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).
Più precisamente la definizione del Bilancio Consolidato non si limita alla mera "aggregazione
contabile" dei bilanci delle Società con il bilancio dell'Ente Capogruppo ma prevede lo svolgimento
di un processo le cui fasi sono di seguito sintetizzate avviate già a fine 2019:










Individuazione degli Enti e Società che entrano a far parte del “Gruppo amministrazione pubblica”
(GAP) e raccolta dei parametri e documenti
Individuazione delle società che, secondo determinati criteri stabiliti dalla normativa hanno le
caratteristiche per entrare a far parte del “perimetro di consolidamento”
Acquisizione dei bilanci e documenti da parte dell’Ente capogruppo e entità del perimetro di
consolidamento
Riclassificazione dei bilanci delle Società del perimetro ad una medesima e uniforme
rappresentazione dei bilanci
Contabilizzazione delle operazioni infra-gruppo e rettifiche
Consolidamento dei bilanci e determinazione del Bilancio Consolidato: applicazione del metodo
integrale (se la società è controllata, ovvero interamente posseduta dall’Ente) e del metodo
proporzionale (se la società è partecipata, ovvero posseduta in quota % dall’Ente)
Produzione dei flussi nel formato xbrl che l’Ente deve obbligatoriamente trasmettere al portale
Ministeriale BDAP (Banca Dati Pubbliche Amministrazioni)
Elaborazione del documento della nota integrativa al Bilancio Consolidato.

Il processo si è concluso con l’adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio Consolidato
n. 75 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/10/2020 entro la scadenza del 30/11/2020, termine
differito dall’art. 110 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio.
Si è nuovamente provveduto alla ricognizioni degli organismi partecipati ai fini dell’individuazione
dei potenziali organismi rientranti della sfera di consolidamento per l’anno 2020, anche alla luce degli
aggiornamenti introdotti dal legislatore con specifico riferimento alla valutazione di irrilevanza delle
partecipazioni.
In esito alla predetta ricognizione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 335 in data 16/12/2020
sono stati approvati i due elenchi “GAP” e “AREA DI CONSOLIDAMENTO” 2020.
Inoltre con deliberazione n. 336 in data 16/12/2020 sono state deliberate dalla Giunta Comunale le
linee guida per gli organismi compresi nell’area di consolidamento per l’esercizio 2020.

Digitalizzazione
Sono stati realizzati gli sviluppi software per rendere interoperabili alcuni applicativi dell'ente, in
particolare il protocollo e l'applicativo di gestione dello sportello SUE/SUAP, la piattaforma di
gestione dei pagamenti tramite PagoPA e rispettivamente l'applicativo di bilancio e quello di gestione
dello sportello SUE/SUAP, mentre è allo studio l'integrazione tra protocollo e anagrafe.
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Investimenti programmati
Acquisto veicoli a basso impatto ambientale: Il Comune di Vercelli, nell’ambito delle azioni
finalizzate alla lotta all’inquinamento atmosferico, per la difesa della qualità dell’aria e la tutela della
salute dei cittadini, al fine di procedere al rinnovo di parte del parco veicoli comunali sostituendo
veicoli vetusti e inquinanti con mezzi nuovi a basso impatto ambientale ha aderito al bando della
Regione Piemonte denominato “Bando per l’erogazione di contributi a favore dei comuni singoli o
associati e degli enti di gestione delle aree protette regionali, per lo sviluppo della mobilità sostenibile
attraverso il rinnovo delle rispettive flotte pubbliche”, finalizzato all’erogazione di contributi a fondo
perduto a favore dei Comuni piemontesi, per promuovere la mobilità sostenibile attraverso il rinnovo
delle flotte pubbliche.
In esito alla domanda di partecipazione il Comune di Vercelli è stato ammesso al contributo per un
totale di € 70.000,00.
Sono state espletate le procedure di gara per l’acquisto di n. 16 veicoli di cui 13 a basso impatto
ambientale con contestuale rottamazione di n. 16 veicoli ormai vetusti e altamente inquinanti.
Alla data del 31/12/2020 sono state perfezionate le consegne di n. 12 veicoli, nei primi mesi del 2021
verranno perfezionate le operazioni di consegna di n. 4 veicoli a completamento della fornitura.

Realizzazione struttura voip open source: lo sviluppo tecnologico che costantemente influenza il
settore delle comunicazioni rende possibile l’implementazione di sistemi di comunicazione
tecnologicamente avanzati che in un unico ambiente integrato permettono di usufruire di servizi voce
avanzati, servizi fax, messaggistica istantanea VOIP.
Le soluzioni attualmente presenti sul mercato offrono servizi maggiormente innovativi costituiti da
strutture VOIP Open Source. Tali soluzioni propongono erogazioni di servizi centralizzati senza
utilizzo di centrali telefoniche tradizionali, con possibilità di installare il servizio in una farm con
minimizzazione di hw presso le sedi, totalmente VOIP.
E’ stato condotto uno studio di fattibilità per il passaggio ad un sistema VOIP che, oltre a rispondere
alle esigenze attuali, possa evolversi nel tempo salvaguardando l’investimento iniziale.
In particolare, in un’ottica di minimizzazione dei costi, riduzione di componenti hardware e utilizzo
delle tecnologie open source, sono state avviate le procedure di affidamento per la fornitura di un
servizio di telefonia full IP centralizzato in modalità hosting presso il data center CSI Piemonte, con
conseguente riduzione dei componenti hardware installati presso le sedi comunali e diminuzione dei
rischi di fault ad essi connessi nonché degli oneri di manutenzione. L’implementazione del nuovo
servizio di telefonia è prevista nei primi mesi del 2021, anche in considerazione della necessità di
procedere alla sostituzione di apparati telefonici e apparati gateway per la cui fornitura è stata avviata
a fine 2020 una specifica procedura nell’ambito degli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP, in aggiudicazione nel mese di gennaio 2021;
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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.
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 atto deliberativo n. 132 in data 5 giugno 2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Dettagliato degli Obiettivi e Piano Performance 2020.
L’attività di coordinamento, verifica e controllo dei dati per la resa del documento da consuntivare
viene svolta dai Settori Personale e Finanziario.
L’esito del monitoraggio dei predetti obiettivi e del controllo sarà documentato nel Referto del
Controllo di Gestione 2020 i cui atti saranno adottati nel 2021.
Nel 2020 si è provveduto alla predisposizione del Referto del Controllo di Gestione 2019, che
documenta gli esiti del controllo di gestione 2019, e che, previa presa d’atto da parte della Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 342 in data 16/12/2020, è stato trasmesso alla Corte dei Conti
mediante piattaforma “CON.TE” in data 18/12/2020.

Politica Tributaria
Obiettivi operativi
L’attuale quadro finanziario dei Comuni si inserisce in uno scenario di finanza pubblica
completamente modificato e indebolito dalla crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19, i
cui effetti si sono già riverberati nei confronti delle entrate degli enti territoriali, ma la cui portata
futura è ancora tutta da verificare.
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L’anno 2020 è stato pesantemente segnato dal sistema di chiusure e limitazioni introdotto per
contenere la diffusione del virus COVID-19 che ha determinando rilevanti conseguenze
sull’economia del paese e quindi anche sul bilancio dell’ente, sia sul lato delle entrate che sul fronte
delle spese.
Nello scorso esercizio 2020 lo Stato è intervenuto con importanti aiuti nei confronti della finanza
locale al fine di sostenere i bilanci degli enti pubblici e garantire i servizi essenziali.
La politica tributaria attuata per l’anno 2020, innovata dalla legge di bilancio 2020 del 27.12.2019, n.
160, che è intervenuta con l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale – IUC ad eccezione delle
disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti – TARI, interessata anche dalle nuove disposizioni di
ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione
e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ed istituendo la nuova IMU
integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI.
Con la legge di bilancio 2020 è stata anche operata la riforma della riscossione locale per una più
efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti locali.
Nel corso dell’esercizio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, sono stati
individuati gli stanziamenti di bilancio in allineamento con la nuova normativa (legge di Bilancio n.
160/2019) e con le disposizioni normative emergenziali ed adeguati i relativi regolamenti tributari.
In virtù anche dello scoppio della pandemia da COVID-19, al fine di non aggravare situazioni già
difficili, è stato attuato l’obiettivo di una politica fiscale volta a mantenere gli equilibri di bilancio e
a sostenere imprese e famiglie in difficoltà, confermando e/o individuando le aliquote e le tariffe e
nuove agevolazioni, detrazioni e contribuzioni.

Obiettivi strategici
In particolare, a seguito dell’approvazione delle aliquote e le tariffe e nuove agevolazioni, detrazioni
e contribuzioni, individuate sempre a seguito della situazione emergenziale sanitaria, si è dato corso:
Per quanto riguarda l’IMU è stata operata la bonifica e l’allineamento all’archivio catastale della
banca dati presente nel software gestionale IMU con l’invio delle richieste in acconto/saldo e con
l’indicazione delle agevolazioni previste in virtù dell’emergenza COVID – 19. Nel corso del 2020, a
seguito dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte esenzioni dal versamento dell’IMU
nell’ambito degli interventi di sostegno del settore culturale, turistico e produttivo in genere.
Per quanto riguarda la TARI, sono mantenute le disposizioni vigenti.
La Tari – Tassa Rifiuti – è destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani ed assimilati. Il Comune di Vercelli effettua il prelievo mediante l’applicazione della TARI
tributo nella sua forma semplificata, ovvero correlata alla superficie degli immobili occupati con
impianto tariffario commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per l’anno 2020, ai sensi delle
disposizioni di legge emanate nel corso dell’anno, si è ritenuto di confermare le tariffe della tassa sui
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rifiuti approvate per l’anno 2019 e il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti PEF 2020 – è stato predisposto secondo il nuovo metodo ARERA e validato da parte dell’organo
territorialmente competente entro il 31/12/2020.
Nel contempo, a seguito dell’emergenza epidemiologica e dei provvedimenti emergenziali emanati
dal Governo e dalle Autorità locali, è stata ravvisata la necessità di garantire misure di sostegno per
gli utenti non domestici che hanno subito la chiusura delle proprie attività per periodi di tempo
variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa con l’individuazione delle contribuzioni
previste per la situazione di emergenza COVID – 19 al fine dell’invio degli avvisi bonari.
Si è dato quindi avvio all’invio degli avvisi nei mesi di settembre/ottobre, con l’applicazione delle
contribuzioni previste, con adeguamento alla nuova normativa sulla trasparenza prevista da ARERA
e alla messa a regime del procedimento di pagamento tramite la piattaforma pagoPA.
Il gettito IRPEF è stato opportunamente rapportato al particolare periodo in conseguenza del
momento di congiuntura socio economica a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19.
Per quanto riguarda i tributi minori si è proceduto all’attuazione delle procedure semplificate per
l’ottenimento delle autorizzazioni TOSAP e relative agevolazioni legate alla situazione emergenziale
– COVID - 19. L’iter è stato concluso.
Le attività realizzate hanno consentito una maggiore qualità dei servizi d'informazione
(aggiornamento del sito internet comunale e pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla
trasparenza in materia di servizio integrato sulla gestione dei rifiuti), assistenza e consulenza, con
diversificazione dei canali di accesso ai fini della limitazione alla circolazione e di distanziamento
sociale ed al fine di favorire i versamenti volontari anche tramite nuovi sistemi di pagamento
elettronico (pagoPA).
Per quanto riguarda l’avvio delle nuove procedure coattive previste dalla legge 160/2019, si è
proceduto all’aggiornamento delle procedure accertative e coattive– accertamento esecutivo- con
l’adeguamento dei regolamenti tributari e della relativa modulistica.
In merito alla politica di lotta all'evasione per i tributi comunali, mirata a regolarizzare le posizioni
contributive non corrette si è proceduto in rispetto delle disposizioni legislative conseguenti
all’emergenza sanitaria.
Il consolidamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale ha proceduto di pari passo al
manifestarsi delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, che ha provocato anche una nuova
emergenza economico/finanziaria. Sono state adottate misure d’emergenza, senza retrocedere rispetto
alla cura dei livelli di riscossione attraverso l’applicazione dell’accertamento esecutivo (per il quale
sono previsti tempi procedimentali minori) e delle nuove modalità di rateizzazione inserite nel
Regolamento Generale delle Entrate.
Per quanto riguarda il sistema della riscossione, le disposizioni della legge di bilancio 2020 hanno
delineato un nuovo sistema di riscossione locale con un potenziamento dell'attività di accertamento e
riscossione, finalizzato ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con
potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso. Nel corso dell’anno 2020, il
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sistema delle riscossioni, in particolare in conto residui, ha prestato particolare attenzione con
controlli sistematici del rispetto delle rateizzazioni concesse ed invio di solleciti, pur avendo presente
la necessità di tutela delle classi economiche e delle famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria.

Programma 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Patrimonio disponibile - Partecipazioni
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 mediolungo periodo per definire strategie, modelli di governance e politiche utili per l'ente e per la Città.
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.
Si tratta quindi di una procedura ordinaria con aggiornamento annuale avente carattere sistematico e
permanente.
In attuazione delle sopra evidenziate disposizioni legislative, è stato condotto l’esame ricognitivo di
tutte le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 ai fini dell’adozione dei provvedimenti in
materia di razionalizzazione delle partecipazioni.
Il Consiglio Comunale con atto n. 95 in data 30/12/2020 ha deliberato quanto segue:
-

-

di dare atto, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Tusp, che dalla ricognizione periodica delle
partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19.12.2019, non è emersa la necessità di
interventi di razionalizzazione, come precisato nella relazione sull’attuazione allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data
del 31 dicembre 2019, accertandole come dal prospetto allegato redatto secondo lo schema
tipo predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
di dare atto che per la 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;
di dare atto che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di
razionalizzazione;
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Obiettivi operativi
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 97 in data 19.12.2019 di approvazione del Piano
Triennale delle Alienazioni per gli anni 2020-2022, acquisito il parere di congruità in ordine al valore
proposto dall’acquirente dall’Agenzia del Demanio, è stato alienato il terreno in Vercelli censito al
Fg. 91 mapp. 867 di mq. 215 e stipulato il relativo atto di cessione. In relazione alle attuali condizioni
del mercato immobiliare ed alle numerose aste andate deserte è stato inoltre previsto di procedere ad
una revisione dei valori.
Ai fini della gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali ed in adempimento
delle previsioni del D.Lgs. 118/2011 si è reso necessario attuare la ricognizione straordinaria degli
inventari dei beni mobili ed immobili. Preso atto dell’esito infruttuoso della gara, indetta nel 2019 ed
esperita attraverso negoziazione RdO/MePA n. 2570764, si è avviata l’ulteriore procedura volta a
esperire una nuova gara per l’affidamento del relativo servizio con le medesime modalità,
modificando la lettera di invito e capitolato d’oneri al fine di estendere la partecipazione a più soggetti
possibili. Il servizio, affidato con D.D. 2425/2020 e da espletarsi entro il 15 marzo 2021 permetterà
la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la
rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione
del patrimonio e del demanio di competenza dell'Ente.
Sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della copertura con bonifica amianto dell’edificio
denominato “ex Sambonet” sito in via Borasio, angolo via Facchinetti, resisi necessari a seguito della
eccezionale grandinata che ha colpito il territorio nell’estate 2019 che ha provocato ingenti danni
causando abbondantissimi percolamenti all’interno della struttura, utilizzata come sede operativa
della Protezione Civile comunale, determinando gravi deterioramenti ai materiali stoccati nella parte
destinata a deposito. In data 22 settembre è stato approvato il certificato di regolare esecuzione delle
opere. L’intervento è cofinanziato, per un importo di € 4.000,00, dai fondi regionali concessi a seguito
di richiesta di contributo prot. n. 32861 presentata in data 3.06.2020 per il ripristino dei danni subiti
a seguito dell’evento calamitoso.
Obiettivi Strategici Creare una città solidale attraverso il rinnovo degli spazi e l’offerta di adeguati
servizi
Ambito ex S. Andrea completamento degli interventi sull’ ex Farmacia -Manica delle Donne e San
Pietro Martire. Alla luce del previsto scorrimento, disposto con DPCM 20 gennaio 2020, della
graduatoria degli Enti beneficiari ammessi a finanziamento per la realizzazione di “Interventi per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate previsto dal D.P.C.M. 15 ottobre 2015, si è
proceduto alla redazione dell’aggiornamento del progetto a suo tempo presentato. Il progetto,
approvato con DGC n. 189 del 23 luglio, è stato trasmesso in data 24 luglio al Dipartimento per le
Pari Opportunità ed è stato approvato in data 29 settembre 2020. La relativa convenzione, che
disciplina i rapporti e i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di
Vercelli relativamente agli interventi finanziati dal contributo statale (per un importo di euro
1.999.200,92) è stata sottoscritta in data 2 dicembre 2020 ed ha durata di 30 mesi. La disponibilità
di ulteriori risorse consentirà l’acquisto di attrezzature e servizi culturali ed educativi culturali per la
Ludoteca, le Officine Sociali e l’Officina delle imprese.
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Programma 06
Ufficio tecnico
E’ consolidato l’uso del provvedimento unico come strumento per le imprese per poter avviare
un’attività e attivare contemporaneamente sia il procedimento edilizio che quello amministrativo, il
tutto con il duplice vantaggio nei tempi necessari al rilascio del provvedimento e nelle minori
incombenze che gravano al cittadino il quale, rivolgendosi ad un unico sportello virtuale, assolve a
tutti i compiti a lui assegnati.
Il sistema informatico così realizzato produce un documentazione amministrativa informatica
contrassegnata da un univoco codice QRCODE che identifica specificatamente la pratica e ne
garantisce il contenuto documentale, il protocollo e la firma digitale.

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.10.
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 del periodo 1.1.2020 - 31.12.2020:
- n. 3.641 sono state le CIE emesse,
- n. 2.023 sono stati i moduli compilati relativi ad assensi / non assensi alla donazione
- n. 410 non hanno compilato alcun modulo e pertanto non si sono pronunciati.
Sezione Stato Civile
Le unioni civili celebrate nel periodo sono state n. 2
Sono state registrate n. 18 DAT (testamento biologico) e n. 8 dichiarazioni di volontà alla cremazione.
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Nell’ambito dell’attività istituzionale d’obbligo a carico del Comune si è provveduto al recupero di
n.24 salme, deceduti in abitazione e/o sul territorio comunale e sono stati effettuati n. 12 trasporti
funebri per soggetti indigenti (funerali di povertà).

L’attività ordinaria ed istituzionale di anagrafe nel periodo 1.1.2020 – 31.12.2020 ha registrato in
particolare i seguenti interventi:
- n. 1.307 pratiche di immigrazioni
- n. 1407 pratiche di emigrazione
- n. 1.660 cambi di indirizzo
Sono state svolte altresì le ulteriori attività ordinarie afferenti autentiche, certificazioni, ecc.

L’attività ordinaria ed istituzionale di stato civile ha registrato in particolare i seguenti interventi:
- n. 344 denunce di nascita;
- n. 1.159 denunce di morte.
Sono state svolte altresì le ulteriori attività ordinarie afferenti pubblicazioni di matrimonio,
trascrizioni, separazione e divorzi ecc.

Programma 08
Statistica e sistemi informativi
Nel corso dell'esercizio 2020 si è provveduto all'acquisto di attrezzature con contestuale sostituzione di quelle
ormai obsolete con nuove macchine più performanti e che permettano un più agevole utilizzo degli applicativi
informatici utilizzati sia presso l'ente, sia in modalità di lavoro agile. Tutti gli applicativi in uso sono stati
spostati in cloud, favorendo quindi sia le attività presso gli uffici sia nuove modalità di lavoro, ad esempio il
lavoro "agile".
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
e relativi programmi
Programma 01: Polizia Locale e Amministrativa
Programma 02: Sicurezza Urbana
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2020 comune ai due programmi
Il lockdown determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sviluppatasi nei primi mesi
dell’anno, ha impattato notevolmente su ogni settore economico e produttivo oltre che sulla vita
privata, lavorativa e sociale di ogni singolo cittadino. La prolungata chiusura di parecchie attività
economiche e commerciali, le limitazioni agli spostamenti fisici delle persone, la sospensione di tutte
le attività amministrative pubbliche e private nonché le misure di prevenzione da adottare ai fini
dell’espletamento dei servizi hanno inciso fortemente su tutta l’attività ordinaria esercitata dal Corpo,
imponendo, in corso d’opera, una rimodulazione della stessa orientandola, prevalentemente, sulla
verifica del rispetto delle norme, sia statali che regionali, emanate ai fini del contenimento del
contagio.
In seguito alle graduali e progressive riprese delle attività nei vari settori economici, commerciali ed
amministrativi, l’attività del Corpo ha vieppiù ripreso la propria attività ordinaria registrando, tuttavia,
un deciso incremento in materia di infortunistica stradale.
La concomitanza della piena ripresa delle attività con il periodo estivo, ha condotto alla
predisposizione di turni fissi anche in orari serali/notturni.
Con l’approssimarsi della stagione autunnale, il contesto pandemico ha fatto nuovamente registrare
un incremento dei casi positivi tanto da indurre il Governo e la Regione ad adottare nuove e più
stringenti misure anticontagio. Di qui la compartecipazione del Corpo ai servizi di O.P. disposti dalla
Questura con conseguente attività orientata prevalentemente alla prevenzione e alla repressione delle
misure anti Covid.
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
e relativi programmi
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.
- Collaborazione con l’Arcidiocesi di Vercelli per la realizzazione del Centro Estivo rivolto agli
alunni della scuola materna, primaria e secondaria di I grado.
- 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 successivo punto “Stato di attuazione degli
obiettivi operativi” che descrive le azioni realizzate.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi
Servizio Istruzione
Relativamente alle azioni attuate entro il 31.12.2020 sono stati forniti i seguenti servizi:
-

-

Servizio di pre e post scuola presso le Scuole primarie dei quattro Istituti comprensivi che ha
accolto 426 bambini. Il servizio, che è stato sospeso in data 27/02/2020 a causa
dell’emergenza sanitaria COVID19, non è stato riattivato.
Servizio di trasporto a mezzo scuolabus svolto da una Ditta esterna per i 49 alunni fruitori
del servizio. Il servizio si è avvalso del supporto di un accompagnatore per prevenire piccoli
episodi di bullismo e comportamenti poco corretti durante il trasporto, ed è stato svolto nei
mesi di gennaio febbraio 2020 sino alla sospensione, avvenuta il 27/02/2020. Il servizio non
è stato riattivato a causa dell’emergenza sanitaria COVID19.
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-

-

-

-

-

-

-

L’iniziativa Disegno e coloro dell’Istituto comprensivo Lanino – Scuola secondaria di primo
grado Pertini è continuata sino al mese di febbraio 2020;
Servizio di assistenza all’autonomia di minori disabili presso gli Istituti comprensivi: 99
alunni hanno usufruito di assistenza individualizzata per il periodo gennaio-febbraio 2020. Il
monitoraggio costante ha consentito l’ottimizzazione delle risorse messe a disposizione,
consentendo un buon livello di soddisfazione da parte dei Dirigenti scolastici testimoniato
dal grado di soddisfazione espresso, fino alla sospensione del servizio, avvenuta a partire
dal 27/02/2020 e sino al 30/06/2020. Il servizio di assistenza all’autonomia di minori disabili
presso gli Istituti comprensivi è stato riattivato a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico,
settembre 2020, per n. 91 alunni.
Servizio centro estivo: organizzazione del servizio di Centro Estivo in seguito alla
collaborazione tra il Comune di Vercelli e l’Arcidiocesi di Vercelli presso alcuni oratori di
parrocchie cittadine e presso la scuola materna Alciati dal 6 al 31 luglio e dal 24 agosto all’11
settembre 2020. Il servizio di centro estivo è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado, con particolare attenzione all’accoglienza dei bambini
portatori di handicap per un totale complessivo di n. 130 bambini accolti nel primo periodo
(luglio 2020) e di n. 65 nel secondo periodo.
A partire dal mese di ottobre 2020 è stato attivato il progetto “VERCELLI SI-CURA” che
prevede la presenza di operatori all’ingresso dei plessi scolastici delle scuole primarie e
secondarie di I grado, al fine di promuovere il distanziamento sociale e la corretta adozione
delle mascherine protettive per migliorare le pratiche di prevenzione del rischio di contagio
da COVID 19.
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 erogati fondi regionali alle scuole paritarie e ai genitori di tali strutture per “Misura
straordinaria di sostegno dei servizi educativi 0-6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia di COVID19”, quale indennizzo ai genitori per la mancata fruizione della
prestazione di cura e custodia presso i servizi educativi delle scuole paritarie e private in
fascia 0-6 anni, nel periodo di chiusura delle strutture causa pandemia COVID 19, e quale
contributo ai servizi educativi 0-6 anni per sollevarli dalle difficoltà economiche causate dal
mancato introito delle rette dovute dalle famiglie per la frequenza;
Sono stati erogati fondi MIUR per la promozione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, per l’anno 2019.
E’ stato previsto un contributo straordinario complessivo di €. 5.000,00 ai 4 Istituti
Comprensivi, a parziale copertura delle spese sostenute per l' acquisto di ingenti quantità di
prodotti di pulizia virucidi nonché di specifiche attrezzature (idropulitrici e sanificatori) per
l’igienizzazione quotidiana dei vari plessi, di tablet e computer portatili da concedere in
comodato d’uso alle famiglie meno abbienti ed in difficoltà durante il periodo di lock down,
e conseguente attivazione della Didattica a distanza, nel periodo marzo-giugno 2020 e per
l'inizio dell'attuale anno scolastico 2020/2021,;
E' stato proposto il progetto "I Segreti della Vercelli Medievale – una mostra in Delivery" ,
alle scuole primarie, secondarie di I e II grado di Vercelli e Provincia, che consiste in un
percorso formativo e didattico realizzato attraverso il canale youtube, della mostra allestita
in ARCA .

-

Per il diritto allo studio a partire dall’anno scolastico 2019-2020 referente diretto per
presentazione istanze e erogazione spettanze è la Regione Piemonte.

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.
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Servizio Asili Nido
L’Ufficio Nidi nel periodo gennaio-agosto 2020 (con sospensione del servizio nel periodo marzogiugno 2020) 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.
Le strutture hanno organizzato quanto previsto assicurando alle famiglie il livello di qualità
promessa.
Il servizio inoltre ha fornito 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.
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.
Il Servizio è stato riattivato, dopo i 4 mesi di sospensione, per la realizzazione nel mese di luglio del
Centro Estivo Asilo Nido, destinato ai bimbi già frequentanti nell’Anno Scolastico in corso.
Per l'avvio del nuovo Anno Educativo 2020/2021, dal mese di settembre, l’organizzazione del
servizio è stata rivista in conseguenza delle esigenze di rispondere alle vigenti disposizioni in materia
di lotta al coronavirus Covid-19, così come da ultimo, contenute nelle linee guida del D.M. 39 del
26.06.2020, richiamate dalla Regione Piemonte con Decreto n. 88 del 27.08.2020. E' stato a tal fine
richiesto ed approvato dagli RSPP incaricati da A.T.I. e dall'Ente, un Progetto analitico per
l'organizzazione del Servizio alla luce di quanto sopra esposto. Tali disposizioni hanno reso
necessario intervenire con incremento nel numero e impegno orario sia del personale educativo che
ausiliario, e una particolare attenzione a tutti gli aspetti igienico-sanitari (sanificazione giornaliera
dei locali e di tutte le attrezzature)..

EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivi operativi
Stato di attuazione E’ proseguita 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
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attraverso nuovi contributi derivanti da fondi del Ministero Infrastrutture per l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici. Nello specifico:
Scuole Primaria Gozzano e dell’infanzia Castelli: Con D.D. n. 2516 dell’8.09.2020, a seguito delle
risultanze della negoziazione MePA, sono stati affidati i lavori di rifunzionalizzazione ed
efficientamento dell'impianto termico a servizio della scuola “Gozzano/Castelli” di Piazza
Sardegna; i lavori di sono in corso di completamento; il nuovo impianto è comunque entrato in
funzione entro l’inizio della stagione termica garantendo il regolare svolgimento delle attività
didattiche. Sono stati affidati inoltre i lavori per il completamento delle attività di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi dell’edificio scolastico finanziate, per un importo di € 50.000,00,
dalle risorse statali di cui al Decreto Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13
febbraio 2019, n. 101.
Scuola primaria R. Pacis di Via Guilla: il progetto dell’intervento di realizzazione della nuova
palestra, ammesso a contributo ma ad oggi non finanziato dalla Regione e già trasmesso alla
Struttura Tecnica Regionale, in data 29 ottobre 2020 è stato oggetto di richiesta ai fini
dell’inserimento al piano annuale 2020 della programmazione regionale 2018/2019/2020.
Scuola Primaria “Bertinetti”: attraverso la piattaforma telematica MEPA è stato individuato il
soggetto cui affidare l’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e il
coordinamento della sicurezza in progettazione relativamente agli interventi straordinari di
ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico (progetto definitivo
cofinanziato nell’ambito del bando del MIT “fondo progettazione Enti Locali”). Con DGC n. 257
del 14/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento. Con D.D. n. 2975/2020 è
stato affidato l’incarico di verifica del progetto esecutivo, in corso di svolgimento.
Scuola Secondaria di 1° grado L. Verga di Via Trino: è stata eseguita la valutazione della
vulnerabilità sismica/strutturale della scuola di 1° grado “G. Verga” di Via Trino che ha consentito
l’avvio della successiva fase progettuale relativa all’intervento di ristrutturazione, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico stesso. Con nota prot. n. 64338 del
22/10/2020 il Ministero dell’Interno ha comunicato lo scorrimento della graduatoria inserendo tra i
progetti ammissibili al contributo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva anche tale
intervento per un costo complessivo di € 143.000,00 (senza previsione di cofinanziamento da parte
dell’Ente). L’intervenuta disponibilità di ulteriori risorse ha consentito di assicurare copertura ai
costi relativi ad entrambi i livelli di progettazione necessari al successivo appalto dei lavori. Con
D.D. n. 4036 in data 28 dicembre, ad avvenuta completamento della procedura di selezione del
soggetto cui affidare i servizi di progettazione indetta con DD 2406/2020, si è proceduto alla
aggiudicazione all’operatore individuato.
Scuola dell’infanzia “Andersen”: a seguito dei lavori eseguiti sulla centrale termica a servizio della
struttura scolastica con installazione di generatori di calore a condensazione, sono stati predisposti
i documenti per il rinnovo della pratica antincendio con asseverazioni a firma di professionista
abilitato ed inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006. A
tal fine, con D.D. 3508 del 26 novembre 2020, è stato affidato il relativo incarico; il rinnovo
dell'attestazione di conformità antincendio è stato rilasciato dai VVF con validità fino
all’11/12/2025.
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Scuole primaria Carlo Angela e secondaria G. Ferrari di via Cerrone: con D.G.C. n. 175 del
17.07.2020 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1, redatta ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.
50/2016 relativa agli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico e
adeguamento normativo. I lavori sono stati ultimati in data 24 dicembre 2020; sono state avviate le
attività di collaudo delle opere. L’intervento è finanziato quota parte dalle risorse del Bando POR
FESR 2014/2020 (€ 1.455.034,76) e quota parte da risorse dell’Ente (€ 900.000,00).
Così come previsto dalle procedure del Bando POR-FESR 2014-2020 ed al fine di determinare la
prestazione energetico-ambientale dell’intervento edilizio, con D.D. 555/2020 è stato affidato
all’Ente Terzo il relativo servizio di valutazione e certificazione. E’ stato ottenuto altresì un
contributo dal GSE di oltre 900.000 euro.
Le risorse del contributo concesso a valere sui fondi di cui al Decreto 14 maggio 2019 (contributo
a fondo perduto pari ad € 130.000,00) hanno permesso la realizzazione dell’intervento di
efficientamento energetico della Primaria Carducci di Via Trento con i lavori di restauro, riparazione
e/o sostituzione dei serramenti, conclusisi il 10 settembre 2020. L’ulteriore contributo di 130.000,00
è stato destinato agli interventi di messa in sicurezza, rifacimento della copertura e miglioramento
delle prestazioni energetiche del tetto dell’edificio. Il progetto esecutivo, predisposto nell’ottica di
conservazione e mantenimento delle caratteristiche e tipologie architettoniche esistenti
coerentemente con l’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, è
stato approvato nel mese di luglio. I relativi lavori sono in avanzata fase di esecuzione.
Preso atto dell’intervenuta ammissione a finanziamento per le indagini e le verifiche dei solai e
controsoffitti degli edifici scolastici pubblici, a valere sulle risorse messe a disposizione dal MIUR
con Decreto del 08/01/2020, al fine ottimizzare e ridurre i tempi delle relative procedure
amministrative è stato stabilito di affidare il servizio in soli due lotti funzionali, raggruppando le
verifiche di più edifici scolastici. Con DD n. 3262/2020 e n. 3457/2020 sono stati rispettivamente
affidati il primo e il secondo lotto del servizio di indagini e verifiche. I servizi sono in corso.

Obiettivo strategico: Università e Scuola - Gli interventi per l’edilizia scolastica
Stato di attuazione
La Caserma Garrone Con D.G.C. n. 46, assunta in data 12 febbraio 2020, l’Amministrazione ha
formalmente condiviso i contenuti dello 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. Nelle more di formale approvazione da parte del
Ministero della proposta formulata dalla Provincia di Vercelli sono state avanzate
dall’Amministrazione alcune proposte di modifica sulla bozza di protocollo da sottoscriversi tra gli
Enti coinvolti. La prosecuzione delle attività di competenza è correlata all’approvazione del progetto
da parte dell’Amministrazione Provinciale.
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MISSIONE 05
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
e relativi programmi
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
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 2020:
Le attività culturali hanno avuto svolgimento in questa prima parte dell’anno fino al 27/02/2020, in
ossequio alle disposizioni di sospensione del DPCM 4 marzo 2020, e sono riprese, a seguito del
DPCM dell’11 giugno 2020, dal 15 giugno 2020 (18 maggio 2020 per i Musei, DPCM 17 maggio
2020), e si sono nuovamente interrotte il 4 novembre, secondo le disposizioni del DPCM del 4
novembre 2020:
-

-

-

organizzazione con il Museo Leone di eventi culturali presso il MAC sia per le scuole sia per
il pubblico di studiosi e cittadini interessati;
il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali nonché il sostegno alle strutture e attività
culturali svolte da soggetti diversi sul territorio cittadino;
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 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 febbraio 2020;
Fino al 22 febbraio 2020, presso il Teatro Civico, sono stati realizzati n. 5 spettacoli
nell’ambito della Stagione teatrale, n. 10 tra concerti e prove delle rassegne musicali e n. 10
eventi vari. Da giugno a dicembre sono stati realizzati 2 spettacoli della Stagione teatrale
dell’Officina degli Anacoleti di Vercelli, 1 spettacolo di presentazione della squadra “Pro
Vercelli Calcio”, 1 concerto di celebrazione del “Concorso Viotti” e, trasmessi in streaming,
1 spettacolo del Festival di Poesia Civile e 1 concerto di Natale realizzato dall’Associazione
Filarmonica di Vercelli;
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E’ proseguita e si è conclusa la rassegna concertistica dell’orchestra Camerata Ducale con n.
6 concerti presso il Teatro Civico e 9 presso il Salone Dugentesco. Da ottobre ha avuto il via
la stagione concertistica 2020/2021, con n. 10 concerti trasmessi in streaming presso il Teatro
Civico, compreso il concerto di Capodanno;
- E’ stata definita una collaborazione con il Contato del Canavese di Ivrea per la realizzazione
di ulteriori 5 spettacoli teatrali a completamento della Stagione Teatrale, di cui solo due sono
stati realizzati;
- Celebrazione ricorrenze nazionali sono state organizzate in collaborazione con la
Prefettura di Vercelli iniziative di celebrazione per le principali ricorrenze civili:
27 Gennaio, Giornata della Memoria
10 Febbraio, Giornata del Ricordo
25 Aprile, Festa della Liberazione
1° Maggio, Festa dei Lavoratori
Le seguenti ricorrenze nazionali hanno avuto testimonianza, senza la consueta
partecipazione, causa l’emergenza sanitaria:
17 Marzo, Festa dell’Unità d’Italia
2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana
2 e 4 Novembre, Giornata ricordo dei Caduti e Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate

-

-

Eventi culturali e manifestazioni: sono state realizzate in condivisione con soggetti diversi:
-

-

-

-

-

-

presso la Basilica di Sant’Andrea, il giorno 22 febbraio 2020 è stata celebrata la chiusura
dell’anno di festeggiamenti relativi all’ottocentesimo anniversario della fondazione della
Basilica con un concerto di arpa antica ad opera della Celtic Harp Orchestra;
percorso espositivo a cura di Piemonte Storia presso il Salone Dugentesco dedicato alla
Giornata del Ricordo, dall’8 al 10 febbraio 2020;
evento teatrale organizzato da Diapsi Vercelli il 15 febbraio 2020 presso la Basilica di
Sant’Andrea, nell’ambito delle celebrazioni dell’ottocentesimo anniversario, dal titolo
“In ascolto della pietra che canta”
presso Arca San Marco è stata allestita la mostra “I segreti della Vercelli medievale”,
inaugurata il 31 ottobre 2020 e chiusa il 4 novembre 2020 in ossequio alle disposizioni
del DPCM del 4 novembre 2020. L’evento di presentazione, con a corollario una
conferenza del prof. Alessandro Barbero, si è svolto il giorno 27 settembre 2020, presso
la ex Manica delle Donne;
è stato realizzato un programma di attività denominato “La Vercelli medievale in
delivery” rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per
mantenere vivo l’interesse in merito all’evento. Si sono prodotte una serie di video lezioni
che sono state messe a disposizione delle scuole e poi condivise su Youtube;
presso le sale comunali si sono svolti n. 17 eventi;
presso il complesso del Vecchio Ospedale è stato organizzato l’evento “Bentornata
Vercelli” il giorno 18 luglio 2020, serata di ringraziamento, spettacolo e musica;
presso il cortile dell’ex monastero di San Pietro Martire è stato organizzato un concerto
di pianoforte del musicista Ranghino nell’ambito della rassegna estiva NOTtE
D’ESTATE 2020;
presso il cortile della palestra “Mazzini” è stata realizzata la Sagra d’la Panissa – Special
Edition nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto 2020;

Musei cittadini

E’ proseguita la gestione del Museo Archeologico Comunale Bruzza mediante convenzione con
il Museo Leone;
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Inoltre si sono concordati con i Musei Borgogna e Leone i progetti relativi alla mostra “I segreti
della Vercelli Medievale” e si sono attribuiti contributi per le attività annuali;

BIBLIOTECA
L’attività di catalogazione del patrimonio librario è stata svolta con regolarità nei mesi di gennaio
e febbraio. L’attività è stata sospesa a causa della chiusura della Biblioteca nei mesi di marzo, aprile,
ed ha ripreso il 25 maggio. In totale sono stati catalogati più di 2.500 volumi.
Archivio Storico
Le consultazioni di materiali conservati nell’archivio storico sono state circa 30, l’archivio è stato
chiuso da marzo, le attività hanno ripreso nel mese di giugno con il prestito su prenotazione
prevalentemente rivolto a docenti e studiosi (46 consultazioni).
Sezione Generale
L’attività di prestito è stata gestita regolarmente fino alla prima settimana di marzo. Il servizio è
stato in seguito sospeso per i mesi di marzo, aprile ed ha ripreso il 25 maggio con la modalità solo
su prenotazione. In totale, nel 2020, sono stati registrati 327 prestiti;
L’emeroteca ha avuto più di 2000 accessi fino al mese di febbraio. Dopo il periodo di lockdown.
sono state riaperte su prenotazione solo le sale lettura, il numero di posti è stato contingentato quale
misura precauzionale, potendo così ospitare 26 utenti al mattino a altrettanti al pomeriggio, contando
circa 1.249 presenze;
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.

MLOL-medialibraryonline, il servizio di prestito e consultazione di libri e riviste on-line ha
registrato un incremento di utenza del 30%
Eventi web
Nei mesi di aprile e maggio è stato ideato un format dal titolo “Indovina libro” suddiviso in tre
appuntamenti settimanali di gioco e video, al termine dei quali si otteneva il titolo di un libro presente
sulla piattaforma Mlol, nel mese di giugno è stata la volta di “Avanti nel passato” una rassegna di
post nella quale ai libri presenti su Mlol sono stati affiancati film e serie televisive, suddivise in
decenni a partire dagli anni ‘60 fino ad arrivare agli anni ‘90. Entrambe le iniziative sono state
accettate nel novero degli eventi nazionali approvati dal Cepell nel contest #ilmaggiodeilibri.
Dal 17 al 19 dicembre, ha avuto luogo una settimana di eventi, dal titolo “La Biblioteca esce di
casa”, organizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario ed archivistico della Piana
Vercellese e con il patrocinio di Ascom. Evento culmine, in diretta Facebook dalla mostra Vercelli
Medievale, la lettura di “Fabliaux medievali” interpretata dall’attore vercellese Roberto Sbaratto,
introdotta dall’intervento del prof. Alessandro Barbero.
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Sezione ragazzi
L’attività di prestito è stata gestita regolarmente fino alla prima settimana di marzo, il servizio è stato
sospeso per i mesi di marzo, aprile ed ha ripreso il 25 maggio con la modalità solo su prenotazione.
In totale, nel 2020, sono stati registrati 1048 prestiti, 654 consultazioni e 2013 presenze.
Sezione a scaffale aperto
L’attività di prestito è stata gestita regolarmente fino alla prima settimana di marzo, il servizio è stato
sospeso per i mesi di marzo, aprile ed ha ripreso il 25 maggio con la modalità solo su prenotazione.
In totale, nel 2020, sono stati registrati 3431 prestiti e 1910 presenze.
I gruppi di lettura sono stati sospesi.

Obiettivo strategico: la Valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio storico, culturale ed
ambientale

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, sui fondi regionali sulla L.R. 7/2018 o ancora grazie a risorse private (Fondazioni
Bancarie). Specificamente sono state realizzate le seguenti azioni strategiche ed operative.
Relativamente agli interventi inseriti all’interno del S.U.S.I. “Vercelli OSA”:
La Piazza del Sapere: l’intervento prevede di realizzare un polo bibliotecario in cui far confluire tutto
il patrimonio librario della biblioteca civica, dell’archivio storico e della biblioteca universitaria al
fine di coordinare e integrare i servizi erogati, localizzando le biblioteche del Comune di Vercelli e
dell’Università del Piemonte Orientale - che oggi occupano edifici distinti e distanti tra loro - negli
spazi da recuperare dell’ex Manica delle donne e dell’ex Farmacia, in un unico organismo la cui
gestione sia congiunta, unitaria ed integrata. Il progetto esecutivo del complessivo intervento,
approvato in data 17 febbraio 2020, afferisce alla azioni tematiche finanziate OT4 (Promozione
dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche) OT6
(Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e
immateriale). Esperita la procedura per l’affidamento dei lavori e in data 12.11.2020 è stata effettuata
la consegna dei lavori che dovranno concludersi entro il 31.12.2021, termine fissato per il
mantenimento del finanziamento europeo. La realizzazione complessiva delle opere sarà articolata in
due distinte fasi: - fase 1: allestimento del cantiere, tutti i lavori di recupero funzionale relativi al
comparto B (Manica delle Donne ed ex Farmacia), demolizione del fabbricato esistente ed esecuzione
dello scavo archeologico stratificato nell’area di sedime del comparto A (torre libraria); fase 2: tutte
le opere necessarie alla realizzazione del comparto A (torre libraria), il cui inizio lavori dovrà avvenire
solo dopo l’avvenuto completamento dello scavo archeologico stratificato nell’area di sedime del
comparto A, incluso nella fase 1.
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E’ stato altresì redatto il progetto per l’adeguamento tecnologico del Polo Bibliotecario Cittadino e i
nuovi servizi della Biblioteca - Risorse elettroniche, servizi e comunità relativo alla azione OT2, che
espone una spesa complessiva dell’intervento di €. 485.000,00. Il progetto è stato approvato con
D.G.C. n. 136/2020.
Atlante Multiculturale del Patrimonio della Città e del Territorio: con D.D. n. 729 del 5 marzo 2020
è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione della porzione degli spazi
posti al primo piano del Dugentesco. La consegna dei lavori, di durata prevista di 240 giorni, è stata
effettuata è il 26 agosto 2020. Con D.D. n. 203 in data 16 luglio la Regione ha determinato in €
979.350,00 il valore del contributo concesso per l’azione OT6 (Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale).
Con D.D. n. 943 del 30 marzo 2020 è stato affidato l’incarico professionale per progettazione
esecutiva, C.S.P., direzione lavori, contabilità lavori e redazione del C.R.E. di implementazione e
razionalizzazione della Centrale Termica del Salone Dugentesco. Le attività sono in corso.
Con D.D. n.. 2825 del 5 ottobre è stato inoltre affidato l’incarico professionale per il collaudo statico
e tecnico funzionale degli impianti, in corso d’opera e finale.
“Le Botteghe Creative”: Con D.D. n. 116 in data 25 luglio la Regione ha determinato in € 300.000,00
il valore del contributo concesso per l’azione OT6 (Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale). In data 8 giugno 2020 si è proceduto
alla consegna dei lavori, in fase di ultimazione.
La Fabbrica di Sant'Andrea – Torre Campanaria e Corpo Basilicale:
Il restauro e il consolidamento dell’esterno della Torre è stato completato E’ in corso di
completamento il progetto esecutivo, anche in relazione agli approfondimenti richiesti dalla
Soprintendenza.
In data 16 marzo 2020 è stata trasmessa all’ Organismo Intermedio l’istanza 8329 relativa ai lavori
di consolidamento sulla Torre che con provvedimento in data 6 maggio ha approvato l’istanza
disponendo l’inoltro alla Regione per l’istruttoria di relativa competenza.
Con D.D. 532 del 21 febbraio è stata affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P.
per la realizzazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione esterna della facciata della
Basilica di S. Andrea, propedeutiche alle attività di approvazione dei progetti stessi e di realizzazione
dei lavori medesimi, relativa all’attuazione della Strategia Urbana “Vercelli OSA”. In data 8 maggio
2020 si sono conclusi i lavori di scavo relativi alla effettuazione dei sondaggi archeologici all’interno
della torre che hanno identificato stratigrafie di interesse archeologico senza alcuna evidenza
strutturale.
Con D.D. 303 del 3 febbraio è stata affidata la verifica del progetto esecutivo illuminotecnico
dell’illuminazione interna della Basilica di S. Andrea, propedeutica alle attività di verifica e
validazione del progetto esecutivo complessivo di efficientamento dell’impianto di illuminazione
medesimo.
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In data 18 marzo 2020 è stato inoltre consegnato il progetto esecutivo relativo all’illuminazione
esterna del prospetto principale della Basilica (torre campanaria e corpo basilicale), redatto dai
professionisti incaricati con D.D. 532/2020. Tale progetto è stato successivamente aggiorna nel mese
di agosto 2020 ed approvato con D.G.C. n. 279 del 4 novembre. I lavori saranno avviati nel mese di
gennaio 2021 da parte di A.S.M.
Ex Chiesa di San Marco: in data 14 gennaio è stata acquisita la relazione geologica a supporto
dell’intervento di consolidamento della IV navata, redatta sulla base delle prove geognostiche e
dell’indagine geofisica eseguite. Con scrittura privata Racc. n. 390 in data 29.01.2020 è stato stipulato
il contratto relativo all’affidamento dell’ incarico professionale per direzione lavori, contabilità’
lavori e redazione C.R.E dell’intervento. Con D.D. 1078 del 17 aprile è stato affidato il servizio di
redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione esecutiva (P.S.C.) e per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione(C.S.E.) relativi al programma di interventi.
L’ultimazione degli interventi relativi al rifacimento del manto di copertura ed il restauro e
consolidamento della IV navata permetterà di riavviare l’attività espositiva all’interno di Arca.
Avvalendosi delle risorse regionali (€ 2.300.000,0) di cui alla D.G.R. 37-7662/2018 è stato avviato
l’intervento di restauro, messa in sicurezza e consolidamento del chiostro, delle absidi e di parte del
transetto e del tiburio della Basilica di S. Andrea. In data 21.07.2020 è stato consegnato il “Progetto
Definitivo/Esecutivo del complessivo intervento, approvato con D.G.C. n. 304 del 26 novembre 2020.
Con D.D. n. 3664 del 9 dicembre 2020 è stata la gara d’appalto per procedere all’affidamento dei
lavori di restauro e consolidamento delle coperture e delle superfici del transetto, delle absidi e del
tiburio della Basilica di S. Andrea in Vercelli. La data di scadenza per la presentazione delle offerte
è stabilita al 18.01.2021.
In esito all’assegnazione da parte della Fondazione CRT di una erogazione di 26.000,00 € nell’ambito
del Bando “Restauro Cantieri Diffusi” in data 15 giugno è stato affidato il restauro del coro ligneo
intarsiato e intagliato presente all’interno della Basilica con le modalità esecutive di cui al progetto
di restauro già approvato dalla Soprintendenza. Il restauro è in corso di esecuzione.
Obiettivi operativi
Torre dell’Orologio di P.zza Cavour: preliminarmente all’avvio dei lavori di restauro e
consolidamento dell’opera sono state effettuate indagini per la caratterizzazione dei materiali della
Torre. Nel corso dell’esecuzione di prelievi e carotaggi in loco sono emerse criticità inaspettate nella
conformazione delle strutture murarie per la cui analisi si è necessario effettuare una campagna di
indagini videoscopiche e termografiche finalizzate alla valutazione dell’idoneità statica e della
vulnerabilità sismica della Torre dell’Orologio. E’ stato redatto il progetto definitivo architettonico e
strutturale sulla base anche delle modalità condivise con la Soprintendenza.
Con D.G.C. n. 344 in data 16 dicembre è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo
agli interventi prioritari di restauro e messa in sicurezza. E’ in corso di redazione il progetto esecutivo
per la successiva indizione della gara.
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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 Decreto 558/2019 di
ratifica dell’Accordo Operativo è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2020. La
prosecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento è correlata alla conferma
dell’assegnazione del finanziamento al Comune di Vercelli e relative scadenze di erogazione,
condizione necessaria per poter avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori.
Obiettivo strategico: Riqualificazione di aree Cittadine - Valorizzazione delle preesistenze
archeologiche e creazione del parco archeologico
Nell’ottica di valorizzare il patrimonio archeologico della città ed in esecuzione della D.C.C. n. 10
del 30 aprile (con la quale è stato stabilito di acquistare il complesso immobiliare che compone
l’area localizzata tra le vie Dal Pozzo - via Filippa di Martiniana - Piazzetta Ranza, denominato
“Domus del Brut fund”) Sono stati assunti i relativi provvedimenti di spesa ed individuato lo Studio
Notarile che dovrà procedere al rogito. Non è stato possibile formalizzare l’atto di acquisizione per
cause imputabili all’attuale proprietà.
Così come previsto dalla procedura d’asta nell’ambito dell'Esecuzione Immobiliare n.60/2013 R.G.E.
del Tribunale Civile di Vercelli è stato versato il corrispettivo previsto a saldo per l’acquisizione del
complesso immobiliare “area dell’Anfiteatro Romano, compresa tra c.so De Rege e Viale
Rimembranza, in Città conosciuta come “Ca’ di rat”. Si è in attesa di sottoscrivere formalmente l’atto
di acquisizione del compendio. Il Decreto del Tribunale con il quale si è trasferita al Comune la
proprietà dell’immobile, rep. 15 del 4/11/2020 è stato trascritto in data 18/11/2020.
L’acquisizione dei siti di interesse storico renderà possibile il raggiungimento dell'obiettivo strategico
di messa in rete del patrimonio storico-architettonico del territorio tramite il percorso archeologico.
Ai fini della valorizzazione dell’ex Macello di via Restano è stata proposta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel mese di giugno una proposta di modifica del Programma Periferie, allo
scopo di ottenere la rideterminazione del contributo concesso relativamente all’intervento allo scopo
di completare l’intervento di rifunzionalizzazione. La proposta è stata approvata in data 29 luglio.
L’intervenuta approvazione della proposta di rimodulazione, che vede interamente validato il costo
complessivo dell’intervento proposto (€ 2.817.064,81, di cui € 2.669.064,81 a valere sulle risorse
statali ) consente la prosecuzione dell’opera. Il progetto è finalizzato a consolidare la presenza
universitaria sul territorio attraverso la rifunzionalizzazione dell’immobile al fine di ospitare spazi
per la didattica e laboratori per le discipline legate all’innovazione. Con D.D. n. 3025 del 22 ottobre
è stata affidata la progettazione esecutiva del secondo lotto e con D.D. n. 3301 del 13 novembre è
stata affidato l’incarico di verifica e validazione del complessivo progetto esecutivo. E’ in corso di
svolgimento l’incarico, affidato con D.D. n. 3264 in data 10 novembre 2020, per la redazione della
relazione di fattibilità idrogeologica e della documentazione finalizzata all’ottenimento di derivazione
d’acqua sotterranea ad uso geotermico. In data 9 dicembre 2020 è stato consegnato il progetto
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esecutivo afferente al secondo lotto, redatto dai soggetti incaricati con D.D. n. 3025 del 22/10/2020.
Gli elaborati sono in corso di verifica ai fini della relativa approvazione.
Programma 02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F.A. VALLOTTI”
Periodo 1.1.2020 - 31.8.2020 Prosecuzione anno scolastico 2019/2020. Coordinamento delle
funzioni di direzione artistica
Iscrizioni al 31.8.2020 n. 221. Il dato in diminuzione è conseguenza del sopravvenire della pandemia
COVID-19 che ha comportato alcuni ritiri. Le lezioni si sono svolte con regolarità e, nel periodo che
ha visto la chiusura delle scuole al fine di consentire il completamento dei percorsi didattici, è stata
garantita da parte dei docenti la formazione attraverso la modalità DAD (didattica a distanza). Ciò ha
consentito di poter proseguire la formazione con gli studenti, appunto in modalità on-line.
Nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2020 la biblioteca musicale nei nuovi locali al piano terra nell’ambito
della programmazione ed appuntamenti è stata aperta per 60 giornate.
Sono state rinnovate/autorizzate:
- n. 2 Convenzioni (Conservatorio di Alessandria, Università Popolare di Vercelli per progetto
“Fotografare la musica”, Società del Quartetto).
- sono stati concessi locali in convenzione all’I.I.S. “A. Avogadro” di Vercelli per svolgimento attività
didattica causa COVID-19.
Sono state programmate e realizzate le seguenti attività:
- n. 1 evento realizzato aperto al pubblico:


“Concerto di una notte di mezz’inverno” incontro musicale della Scuola aperto al pubblico in
data 9 febbraio 2020 alle ore 21 presso Teatro Civico;

- Avvio procedure per audizioni utili all’assegnazione delle Borse di Studio “Franco Perone”, “Gianni
Dosio”, “Gianni Mugni”, “Andrea Raineri”e selezioni “Giovani talenti della Vallotti” e Ducale LAB
– Le relative audizioni, però, sono state rinviate a data da destinarsi, come detto a causa COVID-19;
- Partecipazione allievi inviando videoregistrazioni delle loro esibizioni a causa della delicata
situazione epidemiologica che non ha consentito audizioni in presenza alla XVI^ edizione del
concorso "Insieme per suonare cantare danzare" e la XI edizione del concorso di composizione
"Gianni Rodari" organizzati dall’Associazione Culturale “Arte” di Omegna nel mese di giugno 2020;
- Le attività musicali curricolari relative all’anno scolastico 2019/2020 (lezioni strumentali
individuali e laboratori teorici) sono state svolte a distanza ad esclusione delle esercitazioni di musica
d’assieme e danza che in parte sono state recuperate nel mese di settembre 2020;
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- In riferimento alla Deliberazione di C.d.A. n. 7 del 29.9.2017, relativa all’approvazione del
“Progetto Didattico-Concertistico per il triennio 2017/2020” in scadenza e in considerazione della
delicata condizione causata dall’emergenza sanitaria COVID-19, con atti deliberativi di C.d.A. n. 6
del 24.7.2020 e 10 del 20.10.2020 sono stati prorogati rispettivamente:


gli incarichi dei docenti e del bibliotecario, nonché le attività del progetto triennale 2017/2020
anche per l’annualità 2020/2021 fino al 30.9.2021 con l’invito ad accogliere in via
sperimentale, al fine di verificarne la ricaduta per la futura nuova programmazione
progettuale, del percorso di insegnamento musicale di pianoforte del M° Luigi Ranghino, e
ad accogliere per la rimodulazione e adeguamento alla luce della ripresa delle attività
didattiche secondo quanto sarà possibile il nuovo progetto “Educational” proposto dal Prof.
Giuseppe Canone, elementi tutti che costituiranno indirizzo per la presentazione della nuova
proposta di progetto triennale 2021/2024;
 gli incarichi di coordinamento artistico ai professori Alberto Mandarini e Ivan Rondano per
l’anno scolastico 2020/2021 fino al 30.9.2021, è stato approvato il Progetto didattico concertistico per il triennio 2017/2020 Istituzione Scuola musicale “F. A. Vallotti”.

- Nell’anno 2020 in relazione al 40° anniversario della Civica Scuola di Musica ora istituzione Scuola
Comunale Musica F. A Vallotti; con Deliberazione di C.d.A. n. 7 del 24.7.2020, quale primo
intervento celebrativo dei “40 anni di Scuola Vallotti – 1980/2020” è stata autorizzata la creazione di
un volume sulla storia della Scuola della cui ricerca e stesura si farà carico, a totale titolo gratuito, la
Presidente Prof.ssa Paoletta Picco, con la collaborazione del Bibliotecario incaricato. Gli eventi
pandemici non hanno consentito la realizzazione di specifico evento di presentazione. Tale
presentazione sarà oggetto di specifica iniziativa nel corso dell’anno 2021 non appena le condizioni
lo consentiranno.
Si sono iscritti all’anno scolastico 2020/2021 n. 260 allievi assegnati a n. 25 docenti incaricati, dei
quali due sono stati incaricati Coordinatori artistici e un bibliotecario.
Sono stati attivati 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, editoria musicale, orchestra, ritmica e percussione, corso internazionale di
perfezionamento “Interpretazione dello spartito operistico” e relativi laboratori integrativi d’assieme
di carattere complementare.
Le lezioni curricolari, che hanno preso avvio l’1 ottobre in presenza, dal 5 novembre 2020 al 18
gennaio 2021 sono state svolte in modalità a distanza causa pandemia per COVID-19.
Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’atto di indirizzo per la realizzazione del piano di
comunicazione dell’Istituzione scuola Vallotti che sarà parzialmente finanziato con il contributo
straordinario stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.
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MISSIONE 06
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
e relativi programmi
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici
Bando Sport Missione Comune – Bando 2018: il completamento della pavimentazione della pista di
atletica presso il Campo CONI nel mese di luglio 2020 ha permesso di restituirne l’uso,
compatibilmente con le normative sanitarie che caratterizzano questo periodo di pandemia, di alla
cittadinanza e a chiunque ne abbia diritto. Sono inoltre iniziate le procedure per consentire
l’omologazione della pista al fine di poter effettuare gare a livello regionale con anche la fornitura di
idonee attrezzature.
Bando Sport Missione Comune – Bando 2019: avviati i lavori nel mese di luglio 2020, gli stessi
hanno trovato un parziale rallentamento a causa della ripresa dei contagi da COVID-19 che hanno
imposto, dall’autunno, via via sempre più gravose limitazioni che hanno influito anche sul regolare
stato di avanzamento dei lavori la cui conclusione è parzialmente slittata oltre la previsione del
31/12/2020.
Sono proseguiti anche i lavori di riqualificazione dell’impianto natatorio comunale di via Baratto che
non avevano trovato ultimazione entro la stagione estiva a causa sia della sospensione dei cantieri di
lavoro che dalla lenta ripresa delle attività lavorative e di fornitura dei materiali a causa delle note
restizioni imposte dall’emergenza epidemiologica in atto. Risultano completati la copertura
dell’impianto natatorio, gli impianti idraulici interni della vasca e la quasi totalità delle opere murarie
degli spogliatoi. Si provveduto anche alla fornitura degli arredi e accessori che verranno posatinon
appena terminati gli ultimi lavori edili.

Sport e tempo libero
Le azioni strategiche presenti nelle Linee Programmatiche riguardanti la promozione dello sport
risultano realizzate al 31 dicembre 2020 come sotto specificato:
eventi sportivi collegati alla stagione sportiva. I vari campionati si sono svolti regolarmente sino al
20 febbraio 2020. Da marzo, causa pandemia, le gare sono state sospese sino al 31.12.2020, ad
eccezione delle gare a rilevanza nazionale;
Sono continuate le attività di educazione fisica per gli studenti delle elementari;
Sono state sospese le attività sportive per la terza età;
Eventi internazionali. Si è svolto regolarmente il “Trofeo Internazionale di Spada M. Bertinetti”;
Affidamento gestione Impianti, Bocciofila Bellaria, Bocciofila Aravecchia, Sala Scherma situata
all’interno dello Stadio “S. Piola” e PalaPregnolato.
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2020 sono state le seguenti:
sostegno attività sportive per la terza età, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli anziani in
collaborazione con l’U.I.S.P. e il M.S.P., sospesi a febbraio 2020;
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”;
riapertura della Piscina Ex-Enal giugno-settembre 2020;
affidamento gestione Bocciofila Bellaria dal 01.04.2020 al 31.03.2026;
affidamento gestione Bocciofila Aravecchia dal 01.04.2020 al 31.03.2026;
affidamento gestione Sala Scherma dal 01.04.2020 al 31.03.2026;
affidamento gestione PalaPregnolato dal 01.08.2020 al 31.07.2021;
E’ in fase di affidamento la Piscina di Via Baratto
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Nei mesi da gennaio a dicembre 2020 sono state realizzate, in condivisione con Associazioni diverse
del territorio, complessivamente n. 10 manifestazioni che si sono svolte negli impianti sportivi gestiti
direttamente dal Comune o dati in affidamento.

POLITICHE GIOVANILI
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2020 sono state:
A seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, si sono reperite le risorse
economiche per attuare la riattivazione del Servizio Informagiovani. È stata svolta la
gara nel mese di luglio 2020 e il soggetto affidatario è stato operativo dall’inizio di
settembre 2020 fino a tutto il dicembre 2021. I giovani di servizio civile assegnati al
servizio hanno proseguito la pubblicazione on line di informazioni per gli utenti sino al
lockdown alternando la presenza presso la sede, nel periodo da metà giugno a inizio
novembre, quando è ripartita una seconda fase di lockdown. La presenza in sede è stata
riavviata, proseguendo attività on line o relative alle politiche giovanili, in particolare
per la realizzazione della maratona rock, in alternativa alla Festa della musica, svoltasi
il 19 luglio, con il coinvolgimento di una quindicina di gruppi musicali.
Informagiovani e Comunicazione digitale
 Il servizio Informagiovani è stato aperto da settembre a inizio novembre a pieno regime
e nel mese di novembre e dicembre con aperture su appuntamento e online o al telefono.
 Inoltre è stata prodotta una serie di webinar sulla ricerca attiva del lavoro.
 È proseguito l’aggiornamento delle news del sito Vercelligiovani.it che raccoglie notizie
e opportunità dei tre uffici Politiche giovanili, Informagiovani e Servizio civile, con n.
137.900 visite al 31/12/2020 sulle nove principali pagine dedicate al lavoro (avvio
monitoraggio).
 Invio di quattro newsletter elettroniche tematiche.
 Sviluppo dei social correlati, in particolare pagina facebook Vercelligiovani (1.675 like
al 31/12/2020 con incremento del 0,96% rispetto al 31/05/2020). Avvio dell’utilizzo
dell’utente Instagram Vercelligiovani, (492 follower al 31/12/2020 con incremento del
12,33% rispetto al 31/05/2020). Avvio della gestione della pagina Festa della musica
(487 like al 31/12/2020 con incremento del 17,07% rispetto al 31/05/2020).
 Utenza presso lo sportello Informagiovani (settembre-dicembre, anche on line): 262.
Progetti
-

-

-

-

n. 1 richiesta di finanziamento inviata alla Regione Piemonte:
Per attività formative per la lotta alle dipendenze per centri di aggregazione
(richiesto finanziamento per € 10.000,00);

n. 4 richieste di finanziamento approvate o in corso:
1 richiesta alla Fondazione CRT per il CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI:
presentata al 28 marzo 2019 (approvato finanziamento per € 3.000,00, concluse le
attività entro novembre 2020);
1 richiesta alla Fondazione CRT per il CONSIGLIO COMUNALE dei RAGAZZI:
presentata al 28 marzo 2020 (approvato finanziamento per € 3.000,00, avviate le
attività entro dicembre 2020);
richiesta alla fondazione Con i bambini per il progetto “Dottor Stranascuola”
(partner di progetto, approvato finanziamento per € 38.000,00 circa su tre annualità)
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-

Progetto Skills for talent con Dipartimento della gioventù (partner di progetto,
approvato finanziamento per € 11.000,00 circa su due annualità)

Attività speciali formative, di orientamento e ricerca realizzate:
- Ideazione, organizzazione e gestione della Maratona rock 2020, in collaborazione
con Ascom (19 luglio 2020);
- Avvio della gestione integrativa dell’Informagiovani (da settembre 2020, con coop.
Anteo);
- Ideazione collaborazione con Settore Politiche sociali per REI reddito di
cittadinanza (formazione e redazione cv);
- Realizzazione di n. 5 webinar su temi inerenti l’orientamento al lavoro;
- Buoni per Sale prove teatrali e musicali: buoni per giovani in convenzione con sale
prove cittadine (limitato per covid);
- Realizzazione di audioguida per Giardino dei Giusti, in occasione della Festa dei
popoli;
- Consulenza on-line presso l’Informagiovani per orientamento al lavoro.
Attività realizzate (in connessione con il Servizio civile):
- Organizzazione della Festa popoli, in collaborazione con Arcidiocesi e CTV nel
periodo fine settembre - inizio ottobre, con gestione diretta di due aperipopoli, un
convegno, segreterie organizzative di una decina di eventi, una visita guidata al
Giardino dei Giusti;
- Promozione del nuovo bando di Servizio civile (da dicembre 2020).
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Obiettivo strategico:
-Potenziamento del Servizio Civile Nazionale.
Azioni operative:
- Organizzazione della Festa popoli, in collaborazione con Arcidiocesi e CTV nel periodo fine
settembre - inizio ottobre, con gestione diretta di due aperipopoli, un convegno, segreterie
organizzative di una decina di eventi, una visita guidata al Giardino dei Giusti;
- Ulteriore incremento di enti accreditati con l’invio al Dipartimento della documentazione
completa per i seguenti 9 enti: Palazzo dei Musei di Varallo, Comune di Trino, Diocesi di
Casale Monferrato, Anffas Vercelli e i cinque IIS (Scuole superiori) di Vercelli;
- proseguimento della formazione specifica, formazione generale, monitoraggio, tutoraggio,
gestione amministrativa delle presenze e rapporti con Ufficio nazionale e regionale per gli 8
progetti e 39 giovani del bando ordinario 2019/2020;
- prosecuzione del percorso di formazione, monitoraggio e progettazione per Operatori locali
di progetto degli otto enti partner;
- gestione del periodo emergenziale (attività in remoto e ripresa in presenza sede per sede;
riavvio sedi comunali dal 17/06/2020; gestione gemellaggi con enti del territorio per attività
a supporto della cittadinanza più fragile);
- Comunicazione di approvazione e finanziamento di due programmi, sei progetti per un totale
di 65 volontari (100% di quanto richiesto) per un valore di oltre 400.000 € per le famiglie
dei volontari coinvolti;
- Promozione del nuovo bando di Servizio civile (da dicembre 2020), con piano di
comunicazione, gestione sito, social, produzione di grafiche e manifesti e kit di
comunicazione condiviso tra i 17 enti coinvolti;
- Avvio di gara per un supporto alla gestione integrativa per progettazione, formazione e
monitoraggio dei progetti di servizio civile.
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Dal 01/06/2020 al 31/12/2020 risultano attivi:
Ciclo annuale 2019/2020 (8 progetti per 39 giovani)
- n. 8 progetti per 39 giovani complessivi per un totale in 6 mesi di 102.845,81 euro netti erogati
alle famiglie dei giovani volontari;
- n. 25.330 ore in 6 mesi di servizi erogati a favore dei cittadini bisognosi o di problematiche
cittadine (ambiente, sociale, disabilità, orientamento e informazione, cultura, educazione).
rispetto degli standard di qualità prefissati:
- Attualmente gli enti accreditati come partner del capofila Comune di Vercelli sono
complessivamente 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 Montana dei Comuni
della Valsesia, Comune di Gattinara, Comune di Cigliano, Comune di Tronzano Vercellese,
Comune di Livorno Ferraris, Comune di Casale Monferrato;
- È stato chiesto, nel mese di settembre 2020, l’accreditamento di ulteriori 9 enti, come
indicato più sopra;
- L’assegnazione di risorse umane per i ruoli di olp e formatori, ammontante ad oltre 40
persone nei diversi enti di servizio civile, valutata per il 5% del tempo di lavoro, non è al
momento stata prevista sul piano delle performance.

Programma 01
Il programma manutentivo sugli impianti sportivi comunali è stato programmato nei tempi e nei modi
per consentire la piena gestione dell’attività delle Società sportive vercellesi.
Obiettivo strategico: Valorizzazione degli impianti Sportivi
Sono state completate le attività finalizzate al recupero della palazzina spogliatoi/servizi per atleti e
arbitri dell’impianto sportivo “Campo Bozino” di via Obbia, attività comprensive della
riqualificazione dell’impianto termico. E’ stata redatta la documentazione necessaria per la
presentazione della pratica antincendio relativa alla centrale termica in funzione della quale i VV.F.
hanno rilasciato formale certificazione di conformità antincendio.
Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione degli impianti termici della palazzina spogliatoi/servizi
dello stadio comunale “Silvio Piola” e della annessa palestra ProVercelli Scherma. Con D.D. n. 900
del 20 marzo è stato affidato l’incarico per la redazione della documentazione asseverata, a firma di
professionista antincendio abilitato ed inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16
del D.Lgs. 139/2006, attestante il rispetto delle norme di prevenzione incendi della centrale termica.
La documentazione è stata presentata ai VVF in data 3 luglio 2020.
“Palestra polivalente Bertinetti”: sono stati ultimati 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,
attraverso amministrazione diretta dei lavori, avvalendosi delle maestranze comunali.. E’ in corso di
predisposizione la documentazione da presentare al Comando Provinciale VV.F. ai sensi dell’art. 4
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del D.P.R. 01.08.2011 n. 151, inerente la presentazione della S.C.I.A antincendio della centrale
termica. Anche in questo caso i VV.F. hanno rilasciato formale certificazione di conformità
antincendio. Sono stati avviati i lavori di manutenzione delle coperture piane con sostituzione dei
lucernari in policarbonato.
Al fine dell’ottenimento dell’agibilità e del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
dell’Impianto Polivalente di via Restano 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. Effettuata la verifica delle strutture metalliche ed acquisita la relativa
documentazione nonché le prescrizioni utili per dichiarare l’idoneità statica delle stesse con D.D. n.
1367 del 21 maggio è stata affidata l’esecuzione dei rinforzi occorrenti, condizione necessaria per il
raggiungimento dei parametri di sicurezza dei manufatti metallici ai fini dell’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi dell’impianto sportivo.
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MISSIONE 07
TURISMO
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
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 di Biella,
Valsesia e del Vercellese, ai sensi dell’art. 21, L.R. 14/2016, al progetto “Dal riso al rosa”, presentato
presso la Regione Piemonte, sono state effettuate attività di comunicazione e realizzazione di
materiale promozionale dedicato al concerto di arpe antiche dal titolo “Il Cardinale del Re”, evento
di chiusura delle 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”, svoltosi in data 22 febbraio 2020 presso la Basilica di Sant’Andrea.
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 alla chiusura delle celebrazioni per gli 800 anni della fondazione dell’Abbazia
di S. Andrea;
- alla realizzazione della mostra “I segreti della Vercelli Medievale” presso Arca ex chiesa San Marco.

Sono proseguite le attività del progetto DEAS - Data Economy Alps Strategy, volto alla promozione
della partecipazione, della competitività e di nuove opportunità nell’ambito del Programma Spazio
Alpino 2014-2020. Trattasi di un Programma transnazionale di Cooperazione Territoriale Europea finanziato con fondi FESR - che contribuisce al miglioramento della cooperazione tra le regioni
europee interessate dall'arco delle Alpi. Il progetto, di cui la Regione Veneto è capofila, coinvolge
anche altre città europee si integra, peraltro, con le azioni previste all’interno del progetto Atlante
culturale di Vercelli OSA. Nello specifico, sfruttando gli Open Data, il progetto è infatti teso ad
aumentare la competitività e l’attrattività dello Spazio Alpino con particolare attenzione agli aspetti
della cultura e del turismo. Il Comune di Vercelli, destinatario di un contributo di 95.616,20 €, in
particolare svilupperà l’intervento relativamente alle tematiche turismo e sport. In associazione con
altri 11 partner di progetto il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale ed Opere
Pubbliche ha già partecipato alle call per lo sviluppo del progetto europeo. E’ stato individuato il
soggetto esterno in grado di fornire adeguata assistenza tecnica alla Città di Vercelli e supporto al
R.U.P. ed al Project manager (individuato all’interno del Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale ed Opere Pubbliche con D.G.C. n. 85 del 18/03/2020) per lo sviluppo
delle attività previste dal progetto.
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In data 25 novembre è stata formulata alla Struttura di Missione Investitalia - struttura istituita con
D.P.C.M. del 15 febbraio 2019 per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo in
materia di investimenti pubblici e privati - la proposta progettuale in riferimento all’avviso prot.
SMINV-0000248-P-02/11/2020 per la selezione di progetti di investimento con una prevalente
componente infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive delle città italiane rispetto agli
investimenti nazionali e stranieri, puntando a sviluppare un brand cittadino. La candidatura, avente
per oggetto “La Fabbrica del Paesaggio” ed incentrata sulla realizzazione in ambito del P.I.P. a Sud
della Roggia Molinara di Larizzate dell’infrastruttura del Canale Scolmatore e della ristrutturazione
dell’Ex Brillatoio “Pista Riso di Larizzate”, espone un costo complessivo pari ad € 1.296.617,44. La
candidatura, pur valutata positivamente ed ammessa a finanziamento, non è al momento destinataria
di contributo in relazione alla dotazione finanziaria stanziata per l’Avviso.
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici
La programmazione urbanistica procede regolarmente, con i parametri a suo tempo stabiliti, ed è
ormai da considerarsi attività ordinaria.
Anche a livello informatico e cartografico gli uffici continuano ad attuare le prassi operative ormai
consolidate che permettono il contenimento dei tempi necessari al completamento delle istanze
pervenute e soprattutto una più efficace ed efficiente interrogazione dei dati che permettono, anche
in questo caso, economie di tempi e soprattutto qualità dei risultati finali.
Nei procedimenti istruttori relativi alle istanze edilizie presentate, vengono puntualmente applicate le
norme regolamentari previste dal Regolamento Edilizio Comunale approvato dall’organo consiliare
con atto n. 86 del 28 giugno 2018.
Anche il Regolamento Acustico recentemente approvato trova la sua puntuale applicazione in
occasione delle procedure finalizzate al rilascio di titoli autorizzativi per manifestazioni e/o spettacoli
che prevedano un impatto acustico.
In area ex Montefibre si è dato corso da parte di operatori economici privati alle procedure di bonifica
di immobili dismessi e sono attualmente in corso le procedure di approvazione dello strumento
urbanistico di dettaglio per la riconversione dell’area.
Nell’ambito del ridisegno per attività omogenee operato sulla macrostruttura della Città di Vercelli
con D.G.C. 281/2019 sono state riattribuite 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 ed Opere Pubbliche. In relazione alle nuove
funzioni assegnate sono state avviate, anche in collaborazione con gli attori esterni, le attività
orientate all’innesco di processi di sviluppo economico e di competitività territoriale.
Obiettivi operativi
Considerato che sono ancora in possesso di Nordind (in stato di fallimento) aree destinate a
infrastrutture e servizi sono proseguite le attività di confronto con il curatore fallimentare per mitigare
le criticità derivanti da tale condizione. Sono inoltre proseguiti gli incontri con AIOS per la gestione
del colatore AIAV.
Con D.G.C. n. 119 in data 13 maggio è stata formalizzata l’individuazione di ASM quale soggetto
cui cedere i terreni in zona industriale AIAV, limitrofi a quelli già ceduti con atto di cessione rep. n.
56/2013 ed aventi la medesima destinazione d'uso, al valore definito nella deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 30.4.2020. La cessione in proprietà avverrà all'ottenimento delle autorizzazioni
previste nella pratica di VIA.

Obiettivi strategici: Creare occupazione - Completamento dell’insediamento nell’area PIP
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, anche con riferimento all’area
produttiva ecologicamente attrezzata “ Pip a sud della roggia Molinara di Larizzate”.
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Sono state completate le istruttorie tecniche relative alle 3 manifestazioni di interesse per
l’assegnazione di aree in ambito nel nuovo PIP a sud e con D.G.C. n. 258 in data 14 ottobre è stato
approvato lo schema di convenzione relativamente al lotto di mq 4.650, sottoscritto tra le parti in data
18 dicembre.
In relazione contratto preliminare di compravendita di area edificabile in ambito P.I.P. a Sud della
Roggia Molinara di Larizzate - rep. 43190 stipulato in data 8 aprile 2019 – in data 6 novembre 2020
è stato sottoscritto l’accordo transattivo tra le parti ed è stato stipulato l’atto di assenso alla
cancellazione della trascrizione del contratto. In virtu’ di tale accordo l’Ente ha incassato la somma
di € 291.700,66, importo vincolato a titolo di caparra confirmatoria, a suo tempo depositato presso il
notaio rogante.

Obiettivi strategici: Sviluppo sostenibile e attenzione alla qualità della vita.
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 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. Con Deliberazione consiliare n. 30 in data
15 maggio è stata approvata la Proposta del Piano di classificazione acustica comunale. Ultimato
l’iter definito dall’art. 7 della L.R.52/2000, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del
30/12/2020 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica della Città di Vercelli -Variante n.
1.

Programma 2 Edilizia Residenziale Pubblica e PEEP
Obiettivi operativi
Sono state avviate le attività di analisi delle strutture e di verifica/certificazione dell’idoneità statica,
ovvero per l’individuazione degli interventi necessari per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei
fabbricati E.R.P. di Via Palli nn. 40, 42 e 46 a Vercelli (primo lotto) in relazione allo stato di degrado
di alcune porzioni degli edifici. Atteso che le relazioni prodotte dai professionisti in esito alle prime
analisi propedeutiche alla valutazione dell’idoneità statica dei fabbricati hanno evidenziato la
necessità di effettuare più approfondite indagini per la caratterizzazione dei materiali attraverso
prelievi di campioni, carotaggi, prove di laboratori, con D.D. n. 1352 in data 20 maggio in esito alla
procedura di acquisto sviluppata sulla piattaforma MePA tramite trattativa n. 1288569 è stata affidata
l’esecuzione delle indagini materiche per la valutazione dell’idoneità statica degli edifici comunali
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E.R.P. di Via Palli a Vercelli. La relazione conclusiva in esito alle indagini condotte è stata acquisita
in data 3 settembre 2020.
In data 12 ottobre sono state depositate le verifiche di idoneità statica relative agli edifici. Con D.D.
n. 3976 del 22/12/2020, ai fini della scelta del contraente per l’espletamento dei servizi di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento è stata indetta procedura negoziata attraverso apposita RdO (Richiesta di offerta) sulla
piattaforma MePA con scadenza di presentazione delle offerte al 10.02.2021.
Obiettivi strategici
In relazione alla necessità di promuovere interventi più aderenti all’evoluzione della normativa
tecnica (efficienza energetica, adeguamento sismico, caratteristiche prestazionali) degli edifici di
Edilizia Residenziale Pubblica e di porre rimedio alle condizioni sopra evidenziate è stata condivisa
con ATC la necessità di richiedere alla Regione la rimodulazione della candidatura di cui al bando
regionale approvato con D.G.R. n. 3-301 del 27.09.2019 riguardante l’intervento di ristrutturazione,
efficientamento energetico/prestazionale, adeguamento strutturale e abbattimento barrire
architettoniche di n. 6 palazzine, denominate “Case popolari dell’Aravecchia di via N. Palli nn. 32,
34, 36, 40, 42 e 44”. Con provvedimento n. 818 in data 4 agosto la Regione ha accolto la richiesta
formulata congiuntamente da ATC Piemonte Nord e Comune di Vercelli, procedendo alla
trasmissione della proposta al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini di
acquisire la relativa autorizzazione.
La richiesta di finanziamento a valere sui fondi “Programma integrato di edilizia residenziale sociale”
di cui alla Delibera Cipe n. 127/2017, D.M. 04.07.2019- DGR n.3-301 del 27.09.2019, ha ottenuto
l’ammissione al finanziamento con D.D. 818-A1418A-2020 del 04.08.2020, per un investimento di
2.280.624,91 euro, di cui 456.124,98 con risorse proprie.
La fattiva collaborazione con ATC Piemonte Nord è proseguita nell’ambito delle attività di
predisposizione delle proposta di candidatura per l’accesso alle risorse, stanziate dal comma 437 e
seguenti dell’art. 1 della L. n. 160/2018 per la realizzazione del “Programma innovativo nazionale
per la qualità dell’abitare”, da presentarsi entro il 16 marzo 2021. Il Programma nazionale, attraverso
interventi sul patrimonio pubblico residenziale è volto a riqualificare e a incrementare il patrimonio
destinato all’edilizia sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità,
la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la
coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.
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MISSIONE 09
Programma 01
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici
In merito alla figura di coordinamento tra ASM e il Comune, è stata adottata apposita deliberazione
di giunta n. 16 del 22/01/2020. Le vicissitudini legate alla pandemia ancora in atto, hanno, per evidenti
ragioni, reso necessario posticipare gli incontri tra il Servizio Politiche Ambientali e il Commando di
Polizia Locale al fine di individuare un operatore di polizia locale a cui attribuire l’incarico. Il
Comando di polizia locale ha però provveduto a sensibilizzare il nucleo che si occupa di commercio
ed edilizia sul controllo del rispetto delle regole ambientali.
Si è provveduto ad una proroga temporanea di mesi sei relativamente all’appalto del verde pubblico
così da meglio definire gli aspetti tecnici e operativi idonei al perseguimento degli obiettivi previsti
nel programma. Tale proroga ha anche permesso di effettuare interventi nel periodo invernale di
potatura ed abbattimenti così come da programmi prestabiliti. Alla data del 31.12.2020 risulta
espletata gara ad evidenza pubblica d’appalto del servizio, con procedura aperta, e approvato il
relativo bando che prevede l’affidamento in due lotti distinti della durata di tre anni.
Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sia sul territorio comunale che negli edifici di
proprietà comunale sono state svolte con regolarità. Sono stati eseguiti specifici interventi presso le
sedi scolastiche di competenza prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Nel corso del periodo estivo si è dato seguito al progetto di lotta alle zanzare, in ambito urbano, in
collaborazione con l’IPLA Piemonte. Parallelamente si è compiuta un’azione di sensibilizzazione
della cittadinanza, a mezzo di manifesti e materiale informativo vario, relativamente alle buone
pratiche da porre in essere al fine di contenere il proliferare della zanzara tigre.
Sempre in collaborazione con IPLA Piemonte, si sono poste in essere le idonee misure utili a
contrastare il diffondersi della “popilia japonica” sul territorio comunale ed in particolare nella nuova
area industriale interessata dagli stabilimenti Amazon, azioni tutte conclusesi con successo.
Con la Provincia di Vercelli si sono individuate le aree urbane e periurbane utili allo sviluppo del
Progetto WETNET. Allo stato si è in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della Provincia, ente
coordinatore e promotore, sullo sviluppo delle ulteriori fasi del progetto.
Programma 02
E’ stato affidato ad apposita ditta specializzata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
piccole quantità di amianto. Il servizio è rivolto ai privati, con proprietà ricadenti nel territorio
comunale, a seguito di richiesta diretta da parte degli interessati. Il servizio è stato attivato dal mese
di settembre, con la relativa stipula del contratto.
Come richiesto dal “Tavolo Ambiente e Salute”, si è dato corso al piano di indagini previsto nelle
aree limitrofe al sito ex Montefibre. Nel mese di agosto sono stati eseguiti i primi sondaggi all’interno
delle proprietà private, e della zona adibita a orti, così come previsto dal programma approvato. Gli
esiti di tali indagini sono state trasmesse agli organi competenti per la loro valutazione.
Ai primi di febbraio 2020 è avvenuta la consegna da parte del fornitore delle borracce di alluminio
da distribuirsi presso le scuole primarie cittadine in attuazione del progetto “Borracce Plastic Free”.
Sempre a febbraio si era compiutamente programmato il calendario per la distribuzione nelle scuole
primarie cittadine delle borracce ma, causa la chiusura delle stesse per l’emergenza Covid-19, non è
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stato possibile dare seguito al programma. Il perdurare delle condizioni epidemiologiche nel nostro
Paese per tutto il 2020 non hanno mai permesso di dare seguito a quanto già programmato.
Programma 03: Qualità dell’aria
Ad inizio anno si sono attuati i previsti blocchi del traffico in occasione del superamento dei valori
limite di PM10. I controlli sono terminati il mese di marzo e ripresi nel mese di ottobre così come
previsto dalla normativa vigente. Al rilevamento, presso il sito istituzionale dell’ARPA Piemonte, del
superamento dei limiti consentiti, si procedeva alla comunicazione agli uffici della polizia locale per
l’istituzione del blocco temporaneo del traffico.
Nel periodo estivo si è provveduto ai controlli dei livelli di ozono, pubblicando sul sito istituzionale
gli avvisi che si rendevano necessari.
Sempre nei primi mesi di inizio anno sono stati effettuati, da parte della Provincia di Vercelli, i
controlli sugli impianti termici così come previsto dalla convenzione. Anche questa tipologia di
controlli ha visto la ripresa con l’accensione degli impianti termici nel periodo autunnale.
Programma 04
L’attività del gattile comunale e le attività di sterilizzazione, così come previste dalle relative
convenzioni e/o atti determinativi, proseguono con regolarità. Sono stati sterilizzati nel corso
dell’anno circa 150 gatti e istituite due nuove colonie feline.
I controlli svolti relativamente all’attività dell’Associazione “Baffi e Code”, sino ad ora, hanno
sempre avuto riscontri positivi né sono mai pervenute lamentele da parte della cittadinanza o dal
servizio veterinario incaricato dei controlli in ambito sanitario. La gestione del gattile da parte
dell’associazione di cui sopra è proseguita per tutto l’anno secondo i dettami previsti dalla
convenzione in atto.
Relativamente al contratto in scadenza al 31/12/2020 del servizio di gestione del canile, in accordo
con l’amministrazione si è predisposta una convenzione della durata di anni uno con la cooperativa
onlus “La fattoria” di Vercelli per la cattura e la gestione dei cani randagi presso il canile consortile
di Borgovercelli.
Ad inizio hanno si è svolto un incontro tra personale dell’ASL VC, Servizio veterinario, personale
del relativo Servizio comunale e dell’Associazione “Baffi e Code”, al fine di programmare una serie
di incontri presso le scuole cittadine al fine di sensibilizzare, così come previsto dal progetto
regionale, l’adozione di gatti. La successiva chiusura delle scuole causa COVID-19 ne ha impedito il
regolare prosieguo.
La Regione Piemonte ha messo a disposizione risorse utili alla progetto per l’adeguamento funzionale
dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico: “Alluvione 2000” ha finanziato la
sistemazione del reticolo minore che ha permesso l’appalto di lavori sul canale San Martino i cui
lavori sono stati ultimati come programmato.
Con fondi della difesa idrogeologica è stato sviluppato ed approvato il progetto esecutivo e sono state
definite le modalità di esecuzione dei lavori sul torrente Cervetto da parte di AIOS, cui sono state
trasferite le risorse di cui al Finanziamento della Regione Piemonte “Alluvione ottobre 2000 –
Ordinanza ministeriale n. 3090 del 18/10/2000”. Con nota pervenuta in data 27 marzo la Regione ha
autorizzato AIOS all’utilizzo delle economie di spesa per l’effettuazione di una perizia di variante,
propedeutica agli interventi tesi a migliorare l’officiosità idraulica del Cervetto. Tali somme infatti
sono destinate a assicurare copertura ai costi derivanti dai lavori di smaltimento e bonifica dell’area,
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resi necessari dalla presenza di orti e baracche di natura abusiva nonché di rifiuti speciali in
corrispondenza dell’alveo e delle sponde del Cervetto.
L’istanza di contributo presentata al fine di acquisire risorse per la messa in sicurezza del territorio è
stata ammessa a finanziamento per l’annualità 2020 con Decreto del 31 agosto 2020 per un importo
di 50.000,00 €. Tali risorse, unitamente a fondi comunali, ha permesso l’avvio della progettazione
definitiva dell’intervento di adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio
idraulico della Città di Vercelli. Con D.D. n. 3739 del 10.12.2020 è stato affidato l’incarico
professionale dei servizi di progettazione definitiva del 1° lotto funzionale nell’ambito dell’intervento
per l’adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di
Vercelli. Con DD 4028/2020 è stato affidato l’incarico professionale per indagini geognostiche,
geotecniche e rilevo topografico dell’area su cui insisterà l’opera. Gli esiti di tali indagini risultano
necessarie per la progettazione definitiva delle opere relativamente al 1° lotto funzionale, in coerenza
con il P.F.T.E. precedentemente approvato.
Considerato che il tracciato dello scolmatore definito dal progetto di fattibilità approvato nel 2018 si
discosta, seppur in minima parte, dal tracciato indicato nel P.R.G. della Città di Vercelli si rende
necessario procedere con la redazione di Variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 17 bis della legge
Regionale 56/77, determinata dal progetto di opera pubblica, avviando a tal fine la procedura di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coordinata ai sensi dell’art.
10 del Decreto Legislativo3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con la verifica di assoggettabilità alla VIA
del progetto preliminare. Con D.D. 4037/2020 è stato affidato l’incarico professionale per effettuare
la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.
Riqualificazione di aree cittadine – Il Parco fluviale del fiume Sesia
E’ in corso come da programmazione l’intervento “Riqualificazione delle fasce fluviali del Fiume
Sesia: strategie pilota di attuazione” 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). Il progetto è
interamente finanziato da contributo regionale (D.D. n. 441/2018 Direzione regionale Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio per 255.000,00 €) ed è oggetto di Accordo sottoscritto tra Comune
di Vercelli - soggetto capofila, Provincia di Vercelli ed Ente di gestione delle Aree Protette del
Ticino e del Lago Maggiore e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA).
Con D.D. del Settore regionale Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica n. 102 del 3 febbraio 2020 è stato rilasciato al Comune di Vercelli il rinnovo della
concessione demaniale per una pertinenza sita in sponda destra del Fiume Sesia tra Corso Matteotti
e il Colatore Cervetto già occupata dal Comune di Vercelli ai fini del recupero ambientale dell’area
dell’ex Parco Korczac. Il servizio è stato consegnato in data 16.04. L’attività è in fase di esecuzione
secondo il cronoprogramma (fine attività entro e non oltre il 06.11.2021). Alla data del 23 aprile è
stato concluso il primo taglio con relativa trinciatura, mentre alla data del 2 giugno è stato concluso
il secondo taglio con relativa trinciatura. In data 2/3 ottobre 2020 le zone di progetto sono state
interessate dall’alluvione, evento che ha determinato la fissazione al 30 novembre per l’avvio delle
operazioni relative al terzo taglio, ultimate al 6 dicembre 2020.
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Tra gli interventi volti al miglioramento della qualità urbana figura anche il potenziamento della rete
delle piste ciclabili, intervento oggetto di finanziamento regionale (D.D. Regionale n. 2914 in data
19/09/2018 - Settore Opere Pubbliche). In merito alla procedura di aggiudicazione dei relativi lavori
disposta con D.D. 3810/2019, la cui efficacia era subordinata all’esito positivo delle verifiche
previste in merito all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario
in sede di gara, le verifiche condotte sui primi tre operatori presenti nella graduatoria hanno dato
esito sfavorevole relativamente ai primi due soggetti. Conseguentemente con D.D. 1496 del 29
maggio è stata revocata l’aggiudicazione disposta con D.D. n. 3810 del 21/11/2019 è si proceduto
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore del successivo operatore economico in
graduatoria. In data 8 giugno si è proceduto alla consegna dei lavori. Con D.D. 4089 in data 30
dicembre è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dell’intervento proposta dalla Direzione
Lavori, in ragione della necessità di eseguire opere non previste dal contratto
Coerentemente con le Linee Programmatiche di mandato, si sono sostenute, incentivate e favorite le
attività tese a perseguire il risultato di miglioramento della città in materia ambientale e di ecosostenibilità.
Le azioni, collegate agli obiettivi strategici individuati dal PAES, hanno sviluppato i seguenti risultati:
-

la collaborazione alle azioni di attuazione degli interventi riguardanti edifici ed infrastrutture
ponendo la massima attenzione sia al contenimento dei consumi energetici, che all’utilizzo di
energie rinnovabili e al monitoraggio;
i criteri ambientali minimi definiti dal Ministero vengono utilizzati in tutte le procedure di gara
con offerta economicamente più vantaggiosa.
Relativamente al rinnovo e al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione
pubblica gli interventi realizzati hanno consentito di raggiungere e superare gli obiettivi di risparmio
energetico previsti dall’accordo attuativo con ASM e conseguentemente gli obiettivi collegati
all’emissione di CO2 ed al contenimento dell’inquinamento luminoso.
Il progetto, inserito in Vercelli OSA e finanziato attraverso il POR FESR 2014/2020, individua la
connettività come elemento chiave di sviluppo della città, attraverso una diffusa rete di tecnologie
ICT e IOT implementando tra l’altro le funzionalità dell'impianto di illuminazione pubblica, che
diventa mezzo di diffusione puntuale delle tecnologie ICT, attraverso piattaforme di integrazione,
analisi e visualizzazione dei dati, abilitanti il monitoraggio e controllo in varie aree di applicazione.
In data 5 maggio sono state trasmesse all’ Organismo Intermedio l’istanza n. 8322/2020 (azione OT4
- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche) relative all’intervento di realizzazione dell’Atlante Multimediale ai fini dell’istruttoria di
competenza per il successivo inoltro alla Regione. La Regione ha approvato l’istanza con D.D. 348
del 4/11/2020 e ha concesso un contributo pari ad € 100.000,00.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici
Programma 02: Trasporto Pubblico Locale
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stato possibile procedere con
l’espletamento delle attività previste dal programma, fatta salva la rimodulazione di alcuni servizi del
t.p.l. urbano in considerazione delle esigenze connesse al trasporto scolastico in relazione alle misure
anti contagio disposte a livello governativo e regionale.
Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivi operativi
Al fine di garantire la ripresa derivante dalla criticità economica dovuta all’emergenza Covid-19, la
Regione ha previsto di finanziare un programma di interventi per opere di interesse pubblico da
realizzarsi da part dei Comuni. Il Bando regionale, approvato Determinazione della Direzione Opere
pubbliche n. 1392 del 26/05/2020, è volto alla erogazione di finanziamenti per la realizzazione di
interventi concernenti, tra l’altro la viabilità comunale. Al fine di accedere a tali risorse è stato redatto
da parte del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche un
Progetto Esecutivo relativo a “Lavori di sistemazione delle pavimentazioni stradali", approvato con
D.G.C. n. 138 del 10 giugno 2020, di importo pari a 200.000,00 €.
Pur raggiungendo il massimo punteggio previsto dal bando, il progetto non si è posizionato utilmente
in graduatoria a causa dell’elevata partecipazione di comuni di piccole dimensioni, favoriti in termini
di punteggio, che hanno assorbito tutte le risorse disponibili.
Preso atto della mancata ammissione a finanziamento e della necessità di procedere comunque
all’esecuzione di lavori manutentivi nella misura consentita dalle risorse economiche disponibili, con
D.D. n. 2908 del 12/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori Urgenti di
Sistemazione delle Pavimentazioni Stradali”, redatto in data settembre 2020 dal Settore Sviluppo del
Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche. Con il medesimo atto è stata attiva
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla
Legge 120/2020, affidando i lavori all’operatore che ha formulato l’offerta più vantaggiosa è per
l’Ente.
Obiettivo Strategico: Vercelli: Più accessibilità e più mobilità La trasformazione dell’area Stazione
L’intervento di consolidamento e riqualificazione - Lotto 1 del Cavalcaferrovia di Corso Avogadro
è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche adottata per il triennio 2020/2022.
Relativamente alla riqualificazione del cavalca-ferrovia Belvedere sono state affidate ed eseguite le
campagne diagnostiche integrative (geognostiche e sui materiali) richieste dai tecnici incaricati per
acquisire le conoscenze propedeutiche all’attività di progettazione. Nel mese di agosto è stata
consegnata la documentazione relativa alla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento. Il progetto di fattibilità tecnico economica, consegnato in data 5 novembre 2020, è
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stato approvato con D.G.C. n. 303 in data 26 novembre 2020. Nel periodo di riferimento si è reso
necessario peraltro provvedere alla messa in opera di ulteriori puntelli metallici, in ragione del
verificarsi di ulteriori criticità sulla infrastruttura stradale.
Il progetto di riqualificazione del cavalcavia Belvedere è inserito, unitamente ad ulteriori interventi
all’interno del complessivo progetto del “Bando Periferie”, oggetto di una proposta di aggiornamento
trasmessa nel mese di luglio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di esame. Per quanto
attiene gli interventi pubblici la nuova proposta vede la conferma degli interventi infrastrutturali
afferenti l’area strategica stazione (Corso Fiume, Cavalcavia Belvedere) e l’inserimento di nuovi
interventi integrativi (ampliamento del progetto Movicentro attraverso la realizzazione del nuovo
parcheggio di via Birago) e a completamento e degli interventi già avviati (ampliamento del
parcheggio di corso Fiume).
Ulteriore intervento già inserito nel bando periferie è quello relativo alla creazione di un polo
d’interscambio ferrogomma - il parcheggio di corso Fiume: l’intervento è stato ultimato a fine 2019
permettendo, attraverso la rifunzionalizzazione di immobili di proprietà ubicati in corso Fiume, la
creazione di aree a parcheggio in posizione tangente all’area centrale storica.
In aggiunta agli interventi relativi al cavalca-ferrovia Belvedere ed al parcheggio di corso Fiume la
proposta di modifica del programma vede l’inserimento di due nuovi progetti:
Il parcheggio di Corso Fiume - lavori di completamento: considerato che il progetto completato nel
2019 non ha esaurito totalmente lo spazio disponibile dell’area posta su corso Fiume,
l’Amministrazione ha stabilito di completare l’opera prevedendo, in accrescimento degli stalli già
realizzati, la realizzazione di ulteriori posti auto e di uno spazio dedicato alla sosta breve di camper con piazzola di scarico e rifornimento acqua potabile, allo scopo di erogare servizi all’utenza turistica
in transito Il progetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 - Elenco
Annuale 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 15/05/2020, ed è interamente
finanziato dalle risorse stanziate nell’ambito della complessiva proposta di programmazione
economica dell’Ente (Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 in data 15/05/2020). Il costo complessivo del progetto è pari a 140.000,00 €, come
da progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 127 in data 27 maggio 2020. Il progetto esecutivo è
stato validato in data 16 dicembre 2020 ed approvato con D.D. n. 3933/2020. Con il medesimo atto
è stata assunta determina a contrarre ai fini dell’individuazione dell’operatore economico per
l’esecuzione delle opere attivando procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite la
piattaforma di negoziazione Me.pa attraverso richiesta di offerta da presentarsi entro il 17 gennaio
2021.
Ampliamento Parcheggio "Movicentro" – Il nuovo parcheggio di via Birago: il progetto è localizzato
sull’area di via Birago, posta a ridosso della stazione ferroviaria è in parte occupata da un impianto
di cogenerazione, utilizzato a suo tempo per la generazione di vapore, attraverso lo smaltimento della
lolla del riso, per la produzione del riso parboiled. L’intervento consiste nella realizzazione di una
nuova area di sosta a completamento di quella già realizzata a servizio della Stazione ed attualmente
in piena utilizzazione, accessibile, oltre che dal parcheggio esistente con ingresso da via C. De Rossi,
anche da un nuovo ingresso da realizzarsi attraverso il completamento della viabilità proveniente da
via Birago e da via Latina grazie ad una nuova rotonda che garantisce una fluida accessibilità per il
traffico proveniente dalla tangenziale a Nord della città all’area di sosta stessa. Il progetto di fattibilità
tecnico-economica dell’opera, approvato con D.G.C. n. 90 in data 1° aprile 2020, è stato redatto
acquisendo preliminarmente i dati e le informazioni derivanti dall’indagine di caratterizzazione del
sottosuolo, redatta dal soggetto appositamente incaricato con D.D. n. 3529/2019, al fine di
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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 - e di determinare i costi connessi
alla gestione dei materiali in relazione alla tipologia di intervento previsto sull’area.
Con DD 4024 del 24 dicembre è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
dell’intervento.
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici
Programma 01: Sistema di Protezione Civile
Programma 02: Interventi a seguito di calamità naturali
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici comune ai due programmi
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha offerto l’opportunità di attivare le procedure previste
dal piano Comunale di Protezione Civile, attivando il COC e, conseguentemente le funzioni di
supporto.
Una seconda attivazione è avvenuta nel periodo pre autunnale, a seguito dell’evento alluvionale
occorso i giorni 2 e 3 ottobre 2020.
Le azioni poste in essere hanno consentito di attestare la piena funzionalità del Piano in caso di
emergenza.
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MISSIONE 12
POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA
e relativi programmi
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Dal mese di marzo 2020 l’intera attività afferente alle Politiche Sociali è stata in gran parte
condizionata dall’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19; alcuni servizi sono
stati sospesi ed altri sono stati attivati o modificati al fine di soddisfare nuove esigenze e/o emergenze.
Lo stato di avanzamento di alcuni degli obiettivi indicati nel DUP ha subito un rallentamento in
quanto nei mesi di marzo e aprile si è dovuta ridurre la presenza degli operatori in servizio ed inoltre
si è dovuta sospendere l’attività programmata per garantire altri interventi la cui realizzazione è
risultata prioritaria in relazione alla situazione.
AREA ANZIANI
Sono state realizzate le attività e gli interventi ordinari volti all’assistenza socio-sanitaria delle
persone anziane del territorio e precisamente al 31.12.2020:
- n. 99 anziani in assistenza domiciliare;
- n. 43 integrazioni rette per l’inserimento di anziani in struttura residenziale;
- n. 31 anziani fruitori del servizio di telesoccorso
- n. 8 anziani fruitori del servizio di lavanderia
- n. 29 anziani fruitori del servizio di consegna pasti al domicilio
Nel periodo marzo - dicembre, sono stati altresì attivati diversi interventi al domicilio temporanei in
emergenza a favore di persone non autosufficienti rimaste prive di assistenza a causa del Covid-19
ovvero di persone risultate positive al virus e/o collocate in isolamento fiduciario.
E’ proseguito il Progetto “Home Care Premium” per il potenziamento degli interventi di assistenza
domiciliare ad anziani e disabili, finanziato con fondi INPS, n. 16 persone.
A causa dell’emergenza sanitaria e, in osservanza delle disposizioni ministeriali volte alla
prevenzione del contagio, sono stati temporaneamente sospesi i progetti:
- “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.
- “Corsi di ginnastica dolce” finalizzato a preservare e potenziare attraverso il movimento il benessere
psico-fisico dei soggetti anziani, creando al contempo occasioni di incontro per persone anziane sole.
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Nel mese di agosto è stato presentato il progetto "Ancora Insieme a te" a valere sul Bando
del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Fondo Lire UNRRA
Anno 2020, che prevedeva la possibilità di presentare istanza di contributo per progetti finalizzati a
fornire assistenza sanitaria e socio-assistenziale a favore delle persone in stato di bisogno coinvolte
nell’epidemia causata dal covid-19.
Il progetto prevede un incremento del Servizio di domiciliarità leggera e si pone come obiettivi:
-

sostenere i soggetti fragili, principalmente anziani e disabili, attraverso un supporto nella
gestione della quotidianità a causa delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria;
promuovere un servizio più accessibile alla cittadinanza, soprattutto per quelle fasce di
popolazione con più problematiche di utilizzo di nuove tecnologie;
sostenere le persone fragili, prive di reti familiari, a rischio di isolamento considerando la casa
come luogo privilegiato per instaurare relazioni significative anche in considerazione
dell’interruzione delle relazioni sociali e causate dall’emergenza sanitaria.

AREA DISABILI
A causa dell’emergenza sanitaria ed in osservanza delle disposizioni ministeriali volte alla
prevenzione del contagio dal mese di marzo sono stati chiusi i Centri comunali per disabili Cascina
Bargè e Centro Galilei.
Sono proseguite le attività al domicilio per garantire alle famiglie dei soggetti disabili adeguato
supporto per la gestione di situazioni complesse e sollievo dal carico assistenziale diventato ancora
più pesante da sostenere nel periodo di obbligo di permanenza al domicilio imposto dai vari DPCM
emanati per l’emergenza Covid.
Il Centro diurno comunale per disabili Cascina Bargè è stato riaperto in data 20 luglio nell’osservanza
delle procedure e delle misure richieste dalla Regione Piemonte per la riapertura.
In data 3 agosto sono stati riattivati i progetti socio-educativi per i soggetti disabili frequentanti il
Centro Galilei ed è stato altresì attivato per il periodo estivo il progetto “Prosegue il tempo di
leggerezza” per 20/25 ragazzi disabili in età scolare che prevede la realizzazione di interventi
ricreativi ed educativi volti a sviluppare le abilità dei ragazzi e contemporaneamente a sollevare le
loro famiglie dal carico assistenziale.
AREA MINORI
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria: Si è provveduto a dare esecuzione ai Provvedimenti emessi
dai Tribunali per i Minorenni (36), dai Tribunali Ordinari (18) e dalla Corte d’Appello (2) con
riferimento a minori in carico al Servizio Sociale e sono state svolte le indagini sociali richieste dalle
Autorità Giudiziarie (37 indagini, di cui 2 per la Procura presso il Tribunale Ordinario, 6 per il
Tribunale Ordinario, 6 per il Tribunale per i Minorenni, 16 per la Procura presso il Tribunale per i
minorenni e 7 per l’USSM).
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Accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati: E’ proseguita l’attività di accoglienza
e tutela dei minori stranieri non accompagnati: al 31.12.2020 erano in carico 5 minori stranieri non
accompagnati (di cui 3 inseriti in strutture per minori, 1 in affidamento ed 1 residente presso parenti).
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 41 minori non riconosciuti dal padre;
Sono state evase positivamente n. 120 domande di assegni di maternità dei Comuni e n. 280 domande
di assegni per il nucleo familiare con almeno tre minori. Gli interessati nell'incertezza del momento
causato dalla pandemia e dalla chiusura dei Caaf convenzionati, hanno inviato la medesima domanda
più volte anche direttamente alla PEC dell'Ente ed è stato necessario richiedere integrazioni
documentali più volte, costringendo a più verifiche e controlli dell'usuale.
Sono state ricevute n. 750 domande per il bonus elettricità, n. 537 per il bonus idrico e n. 715 per il
bonus gas.
Affidamento familiare: nel corso del 2020 sono stati seguiti 8 progetti di affido familiare. Al
31.12.2020 restano attivi 7 progetti.
Adozioni nazionali e internazionali: E’ continuata l’attività in qualità di ente capofila dell’Equipe
sovra zonale adozioni. In data 30 gennaio è stata sottoscritta la convenzione per gli anni 2020-2022
per la definizione dell’assetto operativo e gestionale dell’équipe. Fanno parte dell’équipe operatori
del Comune di Vercelli, Consorzio CASA di Gattinara, Consorzio CISAS di Santhià, Unione
Montana Valsesia ed ASL VC.
Inserimento di minori in comunità residenziali: Al 31.12.2020 sono inseriti 39 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. Sono stati dimessi nel corso del 2020 n. 17 minori.
Inserimento di minori in comunità residenziali in regime di diurnato: Sono stati attivati percorsi
educativi per 3 minori all’interno di Comunità residenziali per la durata di alcune ore giornaliere. Nel
corso del 2020 si è concluso 1 inserimento in diurnato.
Educativa territoriale: nel corso del 2020 sono stati realizzati 73 interventi di educativa domiciliare
territoriale a supporto delle famiglie nello svolgimento delle proprie funzioni educative e genitoriali.
Di questi interventi, 59 risultano ancora attivi al 31.12.2020 e 14 risultano conclusi alla stessa data.
Nel corso del 2020 si sono svolti incontri in luogo neutro tra genitori e minori (al 31.12.2020: 28
luoghi neutri attivi e 8 luoghi neutri cessati).
Le attività di sostegno e collaborazione con i centri oratoriali di aggregazione giovanile si sono
interrotti prematuramente a causa del sopravvenire dell’emergenza COVID 19. E’ proseguita
nell’autunno in modalità online l’attività di collaborazione per il progetto di “Antidispersione
Scolastica” con l’Istituto Comprensivo Rosa Stampa.
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CENTRO FAMIGLIE DI VILLA CINGOLI:
Il progetto “Affettività in cartella” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Verga e finalizzato
al miglioramento delle capacità di stabilire rapporti interpersonali positivi e prevenire la violenza tra
partner affettivi, a causa dell’emergenza COVID 19 è stato attuato on line e concluso entro il
31.12.2020.
S.A.M. (Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno - evento mondiale finalizzato alla
promozione dell’allattamento al seno per tutte le mamme del mondo): La Settimana Mondiale
dell’Allattamento Materno si è svolta nella prima settimana di ottobre,. 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. I consueti incontri, causa emergenza COVID 19, si sono svolti in modalità Webinar.
Unica concessione alla celebrazione in presenza, la passeggiata ecologica nella mattina del 10 ottobre
culminante in un flashmob per sensibilizzare la popolazione sui vantaggi dell’allattamento materno
per il pianeta.
“A che gioco giochiamo”: i previsti incontri laboratoriali di gioco per genitori e bambini, per i quali
erano già stati adottati i provvedimenti amministrativi, sono stati annullati e rinviati al 2021
compatibilmente con le disposizioni anti Covid.
“Ricomincio da me”: nella prima metà dell’anno è stato elaborato un progetto finalizzato alla
creazione di un percorso di gruppo per persone separate e/o divorziate attraverso una serie di vari
incontri su tematiche relative alla separazione e al divorzio. A causa dell’emergenza COVID 19 gli
incontri sono stati annullati e rinviati al 2021 compatibilmente con le disposizioni anti Covid.
“Distanti ma collegate”: il progetto (sostegno alle donne in gravidanza e alle mamme nel periodo
del post partum attraverso la formazione di un gruppo di mamme per affrontare in modo solidale
l’impegnativo momento della nascita e dei primi sviluppi dei bambini) elaborato in collaborazione
con l’Associazione Crescere, a causa del COVID 19 é stato realizzato attraverso piattaforme digitali
e concluso entro il 31.12.2021
“Albo aperto di mediatori familiari”: è stato creato, a seguito di avviso pubblico, un albo di soggetti
qualificati con lo scopo di offrire interventi di mediazione familiare alle persone che si trovano ad
affrontare un evento separativo e abbiano a cuore la continuità del ruolo genitoriale nonostante la
separazione dal coniuge. L’attività di mediazione famigliare, conseguente all’avviso pubblico, è
proseguita regolarmente secondo le nuove modalità individuate.
Sono continuati regolarmente gli incontri mensili del Coordinamento dei Centri per le Famiglie
piemontesi e la partecipazione alla programmazione regionale.
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AREA POLITICHE ABITATATIVE
Si sono realizzate 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.

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. I suddetti interventi
economici sono stati accordati da parte del Comune ad 84 nuclei.
E’ continuata l’attività rivolta 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.
E’ proseguita l’attività relativa all’utilizzo della misura regionale “Fondo Morosità Incolpevole” con
gli stanziamenti regionali e sono stati trattati, con accordi tra Comune, inquilino e proprietario, n. 3
casi di sfratto.
Sono state reperite ulteriori soluzioni di accoglienza abitativa per situazioni di emergenza di persone
fragili seguite e segnalate dal Servizio Sociale presso la struttura Don Luigi dell’Aravecchia che, a
seguito di convenzione, ha messo a disposizione locali arredati per n. 25 persone.

AREA PROGETTAZIONE
Emporio Solidale: in considerazione del disagio economico derivante dall’emergenza sanitaria di
molte famiglie solitamente non afferenti a tale servizio, si sono intensificate nell’anno 2020 le azioni
attivate per questo progetto tese al reperimento e alla distribuzione di generi alimentari e di prima
necessità nell’ottica di consentire alle persone di superare la crisi, riappropriandosi della propria
autonomia.
Progetto ambulatorio medico-dentistico-infermieristico: in base alla convenzione stipulata 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 è proseguita,
compatibilmente con le limitazioni previste dalle diposizioni sull’emergenza sanitaria, l’attività
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dell’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.
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.
Dal mese di marzo sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria 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.
Nell’anno 2020 si sono rivolte al centro antiviolenza n. 54 donne.
Attività e servizi consolidati in favore dei donne vittima di violenza:
-

sportello di accoglienza, gestito da marzo per via telefonica in relazione alle disposizioni
anti Covid-19;
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.
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INTERVENTI ECONOMICI
Sono stati attivati 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)

BUONI PASTO E INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI COVID19
Nel periodo marzo-dicembre il Settore Politiche Sociali ha attivato, al fine di garantire alle famiglie
in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, le seguenti misure:
-

-

buoni pasto Covid19: n. 105.729 buoni distribuiti a n. 2347 nuclei richiedenti in stato di
bisogno; intervento finanziato con la somma di euro 528.647,00 di cui 488.115,00 trasferiti
dallo Stato;
interventi economici straordinari Covid-19: pervenute al 31.08.2020 n. 89 domande e a
seguito della relativa istruttoria sono state accolte n. 45 per un totale di € 44.738,51.

Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele
Tutele
Nel corso del 2020, 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 nomine di Amministrazione di sostegno/tutela legale/protutela in carico nel 2020 sono state
complessivamente 46, di cui una tutela di un minore rimasto orfano.
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.
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.
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Nel primo periodo dell'anno, sono stati trasmessi i rendiconti annuali relativi all’anno 2019 in favore
dei soggetti sottoposti a provvedimenti del giudice tutelare.
Sono state richieste le quote dovute a carico dei Comuni Convenzionati che hanno delegato la
gestione dell'attività di tutela alla Città di Vercelli in base alla Convezione 2020 – 2024.
Gestione con ente attuatore SPRAR
Nel 2020, il Progetto SPRAR N.854 ha comportato un notevole 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 per l’annualità 2019.
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 – entrambe realizzate;
- 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’ stato trasmesso al protocollo dell’Ente un Follow up sull’esito della visita di monitoraggio agli
inizi del 2020.
Sono state adottate azioni di miglioramento sulla gestione e sulla documentazione in seguito alla
visita di monitoraggio del Servizio centrale, dando il dovuto riscontro formale come richiesto nel
Follow up.
Costante e complessa attività di monitoraggio sulla conformità nell’esecuzione del progetto SPRAR
n. 854 della Città di Vercelli in relazione alla situazione pandemica attraverso l’utilizzo degli
strumenti telematici (videochiamate e videoconferenze).
Si precisa che durante il lockdown non si è potuto eseguire inserimenti e far uscire beneficiari dagli
alloggi SIPROIMI per motivi di sicurezza connessi alla situazione pandemica.
Nell’anno 2020, sono stati accolti 22 beneficiari nei quattro alloggi destinati al progetto.
L’equipe multidisciplinare si è consolidata nel corso del 2020 grazie anche all’incremento degli
interventi di supervisione psicologica dell’equipe con due incontri al mese, riverberando
positivamente sulle dinamiche interne ed esterne all’equipe.
Sono state aumentate le prestazioni dell’operatore legale, del mediatore linguistico ed eseguiti anche
interventi diretti per le beneficiarie da parte dell’etnopsicologo.

Programma 09
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Retrocessione loculi e dichiarazioni di decadenze tombe in stato di abbandono
Nel corso dell’anno 2020 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
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decadenza delle relative concessioni. Sono state dichiarate n. 6 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, ivi comprendendo anche concessioni di decadenze pregresse. Tali
nuove concessioni hanno comportato un introito pari ad Euro 95.018,68.
E’ parimenti proseguita l’attività di accettazione in retrocessione sia di loculi che di colombari. Sono
state accettate retrocessioni di n. 9 loculi posti in cripta e/o edicola (concessioni 99/li) e retrocessioni
di n. 5 colombari posti in padiglioni diversi del Cimitero di Billiemme.

65

REG. INT. N. PRGC-129-2021

MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
Stato di attuazione degli obiettivi operativi
Gli interventi attivati a tutela della salute, nel periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 hanno
subito una sospensione in quanto rivolti principalmente a persone che già presentano fragilità sociosanitarie e, pertanto, maggiormente a rischio in caso di contagio.
Le situazioni delle persone fragili (disabili e anziani) che ordinariamente si rivolgono allo Sportello
Unico Socio Sanitario istituito presso il Settore Politiche Sociali, nel periodo giugno-dicembre sono
state gestite ove possibile telefonicamente ma, di norma, tramite colloqui in presenza, anche al
domicilio, previa analisi telefonica della situazione di salute degli interessati e con l'utilizzo delle
misure di prevenzione del contagio (misurazione della temperatura, distanziamento adeguato e
utilizzo dei DPI previsti per le situazioni a rischio).
Le attività dello Sportello sono state svolte regolarmente previo appuntamento.
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..
Nei primi mesi dell’anno 2020, con il gruppo di progetto sono stati avviati incontri per poter divulgare
ancora di più la promozione della salute e del benessere, previsti da Dedalo: nei confronti dei giovani
(Informagiovani e S. Civile), con il Centro Servizi Volontariato per tutte le iniziative delle
associazioni a favore dei cittadini, con i partecipanti del Tavolo per il recupero delle eccedenze e la
lotta allo spreco, per la tematica alimentare e sociale.
Sono stati predisposti pieghevoli divulgativi dei percorsi di Progetto, realizzati con linguaggio
semplice ed efficace, da distribuire alle persone che non possiedono dimestichezza con Internet, per
il tramite di Punti informativi delle associazioni di volontariato, Emporio, sportelli pubblici.
Durante il periodo di -Confinamento di protezione- causato dall’epidemia sono state mantenute tutte
le attività che era possibile realizzare da casa: video tutorial di esercizi fisici, di ricette e suggerimenti
alimentari, incontri via WhatsApp di Mindefulness.
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.
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Gli incontri programmati sono stati realizzati con il supporto di esperti, sui temi della famiglia, l’arte
terapia, il movimento nello stile di vita quotidiano, ecc., presso la sede dell’associazione AVMA.
Da marzo a dicembre 2020 a causa della situazione di rischio dovuta all’epidemia ed in relazione alla
particolare fragilità dei soggetti partecipanti, il progetto è stato sospeso.

Interventi di umanizzazione reparto COVID-19 presso Ospedale Maggiore Sant'Andrea
Durante il periodo di picco pandemico, l'Amministrazione Comunale ha proposto ad "ASL VC" la
propria collaborazione per ristrutturare e umanizzare un piano dell'Ospedale Maggiore Sant'Andrea
di Vercelli, al momento non utilizzato, ammodernando e dedicando il reparto alla terapia subintensiva. Verificato l'interesse della Azienda sanitaria, l'amministrazione ha coinvolto la Fondazione
Cassa di Risparmio di Vercelli, che rilevando il forte valore sociale dell'iniziativa e ha cofinanziato
insieme al Comune le attività svolte da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

67

REG. INT. N. PRGC-129-2021

MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 04
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Lo sportello SUAP e SUE risultano allo stato perfettamente integrati nello Sportello Unico Digitale,
consentendo in tal modo la gestione unica dei database relativi alle pratiche edilizie e amministrative
con interscambio delle informazioni e permettendo interrogazioni uniche e incrociate che forniscono
in un unico risultato le informazioni necessarie all’istruttoria che risulta così più efficiente ed efficace.
L’ottima sinergia creatasi con la software house e i loro tecnici permette la personalizzazione di talune
istruttorie migliorandone ulteriormente l’efficienza e l’economicità dei tempi, questo grazie anche
alla maggiore conoscenza del software da parte degli utilizzatori dovuta all’uso dello stesso.
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Programma 01
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

UFFICIO EUROPA E EUROPE DIRECT
Sono stati predisposti n. 2 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, ministeriali, 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, Instagram, Twitter, e Canale Youtube oltre alla apertura
dello sportello informativo.
- Sono stati realizzati tre eventi di formazione dal titolo l”Europa a scuola” per docenti delle scuole
secondarie di secondo grado in collaborazione con Europe Direct Torino e Europe Direct Cuneo.
I primi due si sono svolti in presenza, uno presso il liceo Lagrangia il giorno 20 febbraio per gli
insegnanti di Vercelli e Provincia e l’altro il 13 febbraio a Novara. Il terzo invece si è svolto
online il 18 novembre ed ha coinvolto i docenti del Piemonte;
- La Festa dell’Europa è stata realizzata con due eventi online nel mese di maggio. Durante i due
incontri del 14 e del 20 maggio sono state illustrate ai partecipanti le misure e le azioni messe in
campo dall’Unione europea per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In particolare nel secondo
incontro ha partecipato Maurizio Molinari, Direttore del Parlamento europeo di Milano.
- Il 16 settembre è stato organizzato un evento online dal titolo “#Soteu – discorso sullo Stato
dell’Unione” per seguire in diretta il discorso della Presidente della Commissione europea Ursula
Von der Leyen;
- Il 26 settembre è stata celebrata la Giornata europea delle lingue dal titolo “I suoni della città”
attraverso un evento nel centro cittadino che ha coinvolto le scuole dell’infanzia e primarie di
primo grado con l’obiettivo di coniugare le lingue europee ai principali e più importanti luoghi
culturali cittadini;
- Il 22 dicembre è stato organizzato l’evento online “Christmas Decoration Exchange per gli alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie di primo grado di tutta Italia al fine di realizzare decori
natalizi e coinvolgere gli studenti in giochi europei.
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MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Si tratta di una missione di stretta natura finanziaria destinata a contenere gli stanziamenti di spesa
per il futuro pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti contratti dall’ente.
Il difficile contesto di emergenza epidemiologica ha imposto agli enti locali, quotidianamente in
prima linea, la necessità di far fronte a nuove esigenze nonché ad adottare in tempi rapidi misure
straordinarie e soluzioni economico/finanziarie.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 112 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge
27 del 24 aprile 2020, il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2020 pari ad €
383.636,01 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero
dell'Economia e delle Finanze è stato differito all'anno immediatamente successivo alla data
di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Conseguentemente il risparmio di spesa è stato utilizzato per il finanziamento di interventi utili a
far fronte all'emergenza COVID-19 in particolare per contributi nell’ambito dell’iniziativa “Patto
per la comunità per la ripresa economica”, per interventi di adeguamento degli uffici e delle postazioni
di lavoro alle disposizioni per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19, per
contributi per emergenza alimentare nonché per la creazione di un fondo da destinare a contributi alle
famiglie e alle imprese.
Inoltre il Comune di Vercelli ha ritenuto di avvalersi della possibilità di aderire alla rinegoziazione
dei finanziamenti resa disponibile da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle condizioni di cui alla
circolare n. 1300 del 23/04/2020 e s.m.i., liberando risorse di parte corrente sull’esercizio 2020 per
circa € 1.650.000,00, che sono state destinate a far fronte ai nuovi e maggiori oneri e/o minori entrate
connessi all’emergenza epidemiologica.
In ultimo, nel 2020 il Comune di Vercelli ha aderito al bando “SPORT MISSIONE COMUNE –
Bando 2020” di cui al protocollo d’intesa A.N.C.I. – Istituto Credito Sportivo. E’ stato contratto un
mutuo di € 1.345.000,00, della durata di anni 20, da destinare al progetto di completamento
dell’impianto natatorio Centro Nuoto di via Baratto in Vercelli.
L’adesione al bando e la successiva concessione del mutuo hanno permesso di beneficiare
dell’agevolazione che l’istituto mutuante ha disposto in termini di riduzione dei costi di
ammortamento del mutuo, agevolazione che si concretizza nella concessione di un contributo
dell’Istituto per il Credito Sportivo per l'abbattimento totale degli interessi.

70

REG. INT. N. PRGC-129-2021

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 2020.
Le principali attività svolte nel corso del 2020 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e
patrimoniali, profondamente segnati dall’emergenza sanitaria COVID – 19, 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

SPESE

IMPEGNI
COMP + RES

16.498.510,56

Fondo cassa al 01/01/2020
Utilizzo Avanzo di Amm.ne

PAGAMENTI

INCASSI
COMP +
RES

1.915.571,74

Disavanzo di Amm.ne

511.730,84

F.P.V. parte corrente

689.480,50

F.P.V. parte capitale

11.478.629,82

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

30.433.296,92

27.275.441,59

Tit.1 - Spese correnti

41.438.548,56

Tit.2 - Trasf. correnti

12.121.740,97

11.822.266,68

FPV di parte corrente

794.057,34

Tit.3 - Entrate extratributarie

7.051.093,11

6.773.196,73

Tit.2 - Spese in c/capitale

Tit.4 - Entrate C/capitale

3.149.731,60

2.565.002,55

F.P.V. in c/capitale

0,00

826.396,95

52.755.862,60

49.262.304,50

TOTALE SPESE FINALI

1.345.000,00

1.345.000,00

Tit.4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

5.825.431,28

5.672.012,06

59.926.293,88

56.279.316,65

Tit.5- Entrate da riduzione attività fin.
TOTALE ENTRATE FINALI
Tit.6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere
Tit.9 - Entrate c/terzi e partite di giro
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

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

6.747.817,32

38.984.050,72

6.482.292,29

10.696.085,68
0,00

0,00

59.676.508,90

45.466.343,01

393.011,37

393.011,37

0,00

0,00

5.825.431,28

5.270.744,44

65.894.951,55

51.130.098,82

7.603.293,55

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

0,00

0,00

74.009.975,94

72.777.827,12

21.647.728,30

/FONDO CASSA
TOTALE A PAREGGIO

74.009.975,94

72.777.827,12

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 2020 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.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di
eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli
onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed
imputati direttamente alle singole voci.
Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del
sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.
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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 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.
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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 01/01/2020
INCASSI
PAGAMENTI

TOTALE
16.498.510,56

9.078.919,88

47.200.396,68

56.279.316,56

11.637.389,33

39.492.709,49

51.130.098,82

Saldo di cassa al 31/12/2020

21.647.728,27

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

0,00

Fondo cassa al 31/12/2020

21.647.728,30

RESIDUI ATTIVI

21.949.776,30

12.725.897,20

34.675.673,50

RESIDUI PASSIVI

3.262.301,,86

140912.099,04

18.174.400,90

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

794.057,34
10.696.085,68

26.658.857,88

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 e da economie in conto capitale.
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 31/12/2020 del Comune di Vercelli è così
riassumibile:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

26.658.857,88

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

18.819.218,66

Fondo contenzioso

850.000,00

Altri accantonamenti

537.032,96
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA

20.206.251,62
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PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili

2.917.800,88

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.131.830,18

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

1.094.134,76

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

5.377.498,40

C) TOTALE PARTE VINCOLATA

11.521.264,22

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

995.498,96

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

-6.064.156,92

Si precisa che con il Consuntivo 2020 il disavanzo presenta un miglioramento rispetto alle risultanze
al 31.12.2019 pari ad € 744.747,21 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 31/12/2020

26.658.857,88

Accantonamenti

20.206.251,62

Di cui:
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

18.819.218,66

Fondo Contenzioso

850.000,00

Fondo per rinnovi contrattuali

217.275,21

Accantonamento per fine mandato del Sindaco

6.953,23
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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

224.804,52
88.000,00
2.917.800,88

Di cui
- Quota derivante dalla certificazione Covid 19 relativa al
Fondo per le funzioni fondamentali

1.555.473,81

- Quota derivante dalla certificazione Covid 19 relativa al
Fondo per le funzioni fondamentali (vincolo Tari)

390.287,00

- 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

236.528,81

- Quota per acquisto libri di testo

11.395,00

- Quota per spese per museo civico archeologico

32,80

- Interventi Asse VI Fesr 14/20 ot2 ot4 ot 6 Vercelli OSA

40,67

- Quota per riduzione indebitamento

490.755,68

- 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
- 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

5.307,84

100,00
11.000,00
1.300,00
28.927,71
5.363,75
74.046,34
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Vincoli derivanti da trasferimenti

2.131.830,18

Di cui
Quota da certificazione Covid 19 per straordinario Vigili

146,00

Quota da certificazione Covid 19 per sanificazione

8.352,00

Quota da certificazione Covid 19 per centri estivi

16.126,00

Quota da certificazione Covid 19 per comuni in zona rossa

201.948,00

Quota da certificazione Covid 19 per buoni viaggio

117.220,00

Quota da contributi Stato per sanificazione seggi elettorali
Quota da contributo privati – GSE – per efficientamento energetico
Quota proveniente da FESR PON 2014/2020 – MIUR
Quota da contributo Stato per viabilità ciclabile
Quota da contributo Stato per cavalcavia Belvedere
Quota per interventi di rimozione copertura e bonifica amianto
Vincoli da trasferimenti progetto Mospi contrib. MATTM

22.151,17
185.791,59
3.978,85
82.355,46
200.000,00
20.088,64
299.999,87

Quota da contributo Ministero Interno per Social Hub

109,13

Quota da fondo regionale morosità incolpevole

550,00

Quota costituita con contributo Ministero Lavoro e Politiche Sociali
per fondo povertà

245.414,86

Quota contr. Reg.le per inclusione attiva

20.891,35

Quota contr. Reg.le reddito di inclusione

19.404,68

Quota contr. Reg.le per assistenza a persone con disabilità grave
Quota contr. Reg.le per legge 104 e 162
Quota costituita con contributo regionale per qualificazione
lavoro delle Assistenti familiari

114.225,17
74.650,34

118.076,52

Quota contr. Reg.le per prestazioni di cui alla dgr 39 e 56

12.420,92

Quota costituita con contributo regionale per centri per le famiglie

29.403,37

Quota contr. Reg.le per ripresa attività strutture disabili Covid 19

35.220,38
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Quota contr. Reg.le servizi alternativi ai ricoveri per legge 104 e 162

82.237,69

Quota costituita con contributo regionale per centro antiviolenza

45.939,19

Quota costituita con contributo comuni per servizi antiviolenza

1.050,00

Quota derivante da progetto Sprar n. 854

53.798,75

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

4.557,67

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

463,43
2.040,02

Quota costituita con contr. regionale per eliminazione barriere architettoniche

46.888,65

Quota costituita con contributo regionale per progetto cassa ammende

16.284,69

Quota costituita con contributo regionale per progetto
al contrasto del randagismo felino

1.825,50

Quota costituita con contributo statale per progetto
scuole sicure

3.750,96

Quota costituita con contributo regionale per corsi e convegni
polizia locale
L.R. 7/2018 Basilica S. Andrea

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

666,00
48,80

5.377.498,40

Di cui
Quota per acquisto veicoli a basso impatto ambientale

444,40

Quota per interventi su Torre Civica

12.500,00

Quota per interventi di manutenzione straordinaria alloggi

43.600,00
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Quota per interventi di rifacimento copertura e bonifica amianto su edifici
Quota per edifici di culto

9.000,00
10.000,00

Quota per interventi su Palazzo Visconteo

274.035,56

Quota per interventi su P.zza Amedeo IX

30.000,00

Quota per interventi su strutture con vincolo socio assistenziale

1.018.719,77

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

1.500.017,00

Vincolo da rendiconti ATC
Quota per acquisto attrezzature scolastiche
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
Quota per realizzazione interventi, opere a compensazione L.R. 28/99
Quota per spese di gestione beni ex Fondazione Avogadro
Quota derivante da lascito Pomati Lucia
Quota per f.do produttività personale comunale a seguito rilievi MEF
Quota utilizzo canone addiz.le di cui alla L.222/07 Riconosciuto dal gestore
Rimborso assicurativo strumenti musicali Vallotti

70.000,00
500,00
131.550,52
3.839,51
1.135.821,33
80.671,34
580.803,94
935,55
449.246,05
20.463,43
5.350,00
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Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

1.094.134,76

Parte destinata agli investimenti

995.498,96

Totale vincoli e accantonamenti

32.723.014,80

Totale parte disponibile (disavanzo da ripianare)

-6.064.156,92

FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI
Nel corso del 2020 lo Stato, per assicurare le funzioni fondamentali degli enti territoriali
nell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha assegnato contributi a favore degli enti locali per un totale
di 4.220 milioni di euro (con il cosiddetto “fondone” di cui all’articolo 106 del DL 34/2020, integrato
con l’articolo 39 del DL 104/2020).
Le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti
territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza
COVID-19 e le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all’entrata del bilancio
dello Stato.
Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato
di amministrazione.
Gli enti locali dovranno presentare, entro il termine previsto dall’art. 39 del dl. 104 successivamente
posticipato al 31 maggio 2021, apposite certificazioni relative alla perdita di gettito e alle minori e
maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria.
Le quote non utilizzate nell’esercizio 2020 potranno essere rese disponibili, mediante l’applicazione
di avanzo vincolato, nell’anno 2021 (articolo 1, comma 823, della Legge 178/2020).
Le risorse da certificare, assegnate al Comune di Vercelli per assicurare le funzioni fondamentali nel
corso dell’esercizio 2020, ammontano a € 3.147.596,81.
Ai fini della determinazione dell’importo risultante dalla certificazione relativa alla perdita di gettito
e del conseguente saldo che si renderà disponibile nell’esercizio 2021, si riporta il prospetto indicante
il saldo complessivo tra le minori e le maggiori entrate e le minori e le maggiori spese connesse
all’emergenza epidemiologica, al netto dei ristori specifici:
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Dettaglio ristori specifici di entrata e spesa:

A fronte di € 3.147.596,81 di risorse assegnate al Comune di Vercelli per assicurare le funzioni
fondamentali nel corso dell’esercizio 2020 e di € 1.592.123,00 di saldo complessivo tra le minori e
le maggiori entrate e le minori e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica certificate,
viene determinato in € 1.555.473,81 la quota di avanzo vincolato da applicare nell’esercizio 2021.
Si evidenzia quindi il dettaglio analitico dei singoli ristori di spesa, in forza dei quali è stato effettuato
un vincolo da trasferimenti sul risultato di amministrazione per un totale di € 343.792,00
(arrotondamento effettuato sulla base delle modalità di caricamento dei dati sul sito della
Certificazione dei fondi Covid):
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 Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo
114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)

 Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma
2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, del 16 aprile 2020)

 Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1,
D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 10 dicembre 2020)

 Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1,
D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 10 dicembre 2020)
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 Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6
novembre 2020)

Con riferimento alla TARI si specifica che non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun
dato all’interno del modello di certificazione in quanto viene già prospettato, con segno negativo, il
dato riportato dalle tabelle 1 e 2 allegate al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020.
La minore entrata riconosciuta al Comune di Vercelli relativamente al tributo TARI è di € 844.363,00.
Tale importo è il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun Comune che
deve essere utilizzato dall’Ente per finanziare agevolazioni Tari o comunque altre tipologie di
interventi connessi all’emergenza epidemiologica in corso, senza però indicarle come maggiori spese
Covid-19 all’interno della certificazione.
Si dettaglia quindi il resoconto analitico delle spese e degli interventi non certificati come maggiori
spese Covid in quanto finanziate dalla minore entrata per TARI riconosciuta dallo Stato, da cui è stato
effettuato un vincolo sul risultato di amministrazione per un totale di € 390.287,00.

Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all’art. 106 del dl 34/2020 e dall’art. 39 del dl
104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l’esercizio 2021, gli enti locali dovranno
presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse
all’emergenza.
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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 (2016/2020), avvalendosi della facoltà concessa agli enti dall’art. 107-bis del D.L. n.
18/2020 ossia calcolando la percentuale di riscossione utilizzando i dati dell’esercizio 2019 in luogo
di quelli del 2020.
Si porta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.C.D.E. a rendiconto.

Titolo Capitolo Descrizione

Totale residui
attivi

Perc.
minima

Percentuale
Importo minimo
fondo
fondo
applicata

Importo fondo

€ 165.355,28

93,61%

€ 154.789,08

94,00%

€ 155.433,96

€ 7.758.051,27

84,42%

€ 6.549.346,88

89,00%

€ 6.904.665,63

Accertamenti TASI

€ 57.606,28

95,89%

€ 55.238,66

96,00%

€ 55.302,02

€ 94.634,74

62,51%

€ 59.156,18

66,00%

€ 62.458,93

90000

Vers. TARSUG
Vers. Accertamenti
TARSU

€ 290.717,37

88,23%

€ 256.499,94

90,00%

€ 261.645,63

85000

Vers. TARI

€ 6.933.534,43

85,34%

€ 5.917.078,28

86,00%

€ 6.101510,30

III

689000

Vers. Sanz. CDS

€ 5.277.248,05

87,39%

€ 4.611.787,07

90,00%

€ 4.749.523,25

III

690000

Vers. Sanz. Infraz.
Regolamento comunale

€ 167.841,71

98,04%

€ 164.552,01

100,00%

€ 167.841,71

III

795000

Vers. Canoni uso Palestre

€ 557,79

14,63%

€ 81,60

40,00%

€ 223,12

III

760000

Vers. Retta Asilo Nido

€ 55.676,46

33,20%

€ 18.484,58

40,00%

€ 22.270,59

III

650000

Vers. Canone Box
mercatale

III

910000

III

914000

Vers. Canone
Vers. Canone
Associazione

III

916000

III

I

11000

Accertamenti ICI

I

13000

Accertamenti IMU

I

15001

I

82000

I
I

€ 14.670,78

74,34%

€ 10.906,26

82,00%

€ 12.030,04

€ 180.200,74

69,29%

€ 124.861,09

70,00%

€ 126.140,51

€ 5.322,37

50,09%

€ 2.665,98

60,00%

€ 3.193,42

Vers. Canone Viale della
Rimembranza

€ 14.121,90

88,30%

€ 12.469,64

93,00%

€ 13.133,37

918000

Vers. Canone lascito Avv.
Ferraris

€ 17.595,12

91,51%

€ 16.101,29

92,00%

€ 16.187,51

III

915000

Vers. Canone Casa della
Ruota

€ 49.689,29

77,97%

€ 38.742,74

80,00%

€ 39.751,43

III

1071000 Vers. Utenze da terzi

€ 77.307,18

93,19%

€ 72.042,56

95,00%

€ 73.441,82

III

Vers. Utenze impianti
1072000 sportivi

III

1171000 Vers. Utenze S. Andrea

III

850000

III

Recupero crediti sentenza
1247001 Corte dei Conti 251/2017

III

III
III

Vers. Canoni fondi rustici

Recupero crediti sentenza
1247000 Corte dei Conti 68/2018
Vers.sentenza
contenzioso Piscina via
795004
Prati
Entrate da complesso
920001
S.Pietro

€ 4.413,54

57,64%

€ 2.543,96

60,00%

€ 2.648,12

€ 38.494,44

43,93%

€ 16.910,61

55,00%

€ 21.171,94

€ 146,22

70,56%

€ 103,17

75,00%

€ 109,67

€ 10.206,13

100,00%

€ 0,00

100,00%

€ 10.206,13

€ 9.182,97

100,00%

€ 0,00

100,00%

€ 9.182,97

€ 2.103,99

100,00%

€ 2.103,99

100,00%

€ 2.103,99

€ 45.213,00

6,28%

€ 2.839,38

20,00%

€ 21.269.891,05

€ 18.089.304,95

€ 9.042,60
€ 18.819.218,66

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

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.
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Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato
congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese
impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati
coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.
Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere
stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni
precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione
contabile di competenza così sintetizzabile:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti di competenza
Impegni di competenza
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01/2020
Impegni confluiti in FPV al 31/12/2020
AVANZO/DISAVANZO
Avanzo di amministrazione applicato
Recupero quota annuale disavanzo
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

59.926.293,88
54.404.808,53
12.168.110,32
11.490.143,02
6.199.452,65
1.915.571,74
511.730,84
7.603.293,55

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 2020 competenza e residui:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza
Avanzo applicato

2020
1.915.571,74
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FPV iscritto in entrata (+)

12.168.110,32

Totale accertamenti di competenza (+)

59.926.293,88

FPV iscritto in spesa (-)

11.490.143,02

Totale impegni di competenza (-)

54.404.808,53

SALDO GESTIONE COMPETENZA

8.115.024,39

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)

30.096,83

Minori residui attivi riaccertati (-)

2.494.335,70

Minori residui passivi riaccertati (+)

1.855.837,31

SALDO GESTIONE RESIDUI

-608.401,56

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI

8.115.024,39
-608.401,56

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

19.152.235,05

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

26.658.857,88

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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1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio
investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per
più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.
In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione
ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare
le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi
pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli II e III della spesa e, per la
maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.
L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di investimento
mediante:
 l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
 la contrazione di mutui passivi;
 l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di
altri enti del settore pubblico allargato;
 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 TUEL;
 l’utilizzo dell’avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote capitali
dei prestiti;
 L’utilizzo delle entrate del titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale forma di
copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente per l'intera
durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle quote di
interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento
delle entrate correnti.
L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per
investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme utilizzate per
disposizioni di legge) con le spese del titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti"
che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio.
Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:
- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni.
In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti.
L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio
corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà
essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.
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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

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 - dall’anno 2020 anche gli introiti dell’addizionale provinciale sulla tassa sui
rifiuti - TEFA, 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

5.825.431,28
5.825.431,28
-----

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

16.498.510,56
9.078.919,88
11.637.389,33
13.940.041,11
21.949.776,30
3.262.301,86
12.168.110,32
1.915.571,74
18.543.833,49

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

16.977.000,23

10.985.718,17

-5.991.282,06

-35,29

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

3.497.788,40

1.594.902,51

-1.902.885,89

-54,40

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

6.829.349,37

4.858.185,57

-1.971.163,80

-28,86

962.641,35

667.746,15

-294.895,20

-30,63

4.447.371,74

3.112.120,27

-1.335.251,47

-30.02

727.517,38

727.517,38

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

52.266,58

3.586,25

-48.680,33

-93,14

33.492.935,05

21.949.776,30

-11.543.158,75

-34,46

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
TITOLO 6 - Accensione prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro
TOTALE

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

RESIDUI
INIZIALI

RESIDUI
RIACCERTATI

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

12.100.644,86

2.580.957,79

-9.519.687,07

-78,67

4.131.738,84

677.697,82

-3.454.041,02

-83,60

2.591,00

0,00

2.591,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

520.553,80

3.646,25

-516.907,55

-99,30

16.755.528,50

3.262.301,86

-13.493.226,64

-80,53
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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
16.498.510,56

9.078.919,88

47.200.396,68

56.279.316,56

11.637.389,33

39.492.709,49

51.130.098,82

Fondo cassa al 01/01/2020
INCASSI
PAGAMENTI
Saldo di cassa al 31/12/2019

21.647.728,30
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0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2019
Fondo cassa al 31/12/2020

21.647.728,30

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto visto per
la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di
competenza ed una seconda a quella dei residui.
L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi,
accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare
se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze
di pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con
addebito degli interessi passivi.
In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le
componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di queste partecipa più
attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la
gestione residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando
anche eventuali deficienze di quella di competenza, può generare effetti positivi sulla gestione
monetaria complessiva.
I dati riferibili alla gestione di cassa del 2020, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella
seguente tabella:

FLUSSI DI CASSA ANNO 2020

Incassi/pagamenti
c/residui

Incassi/pagamenti
c/competenza

Totale
incassi/pagamenti
16.498.510,56

FONDO CASSA INIZIALE
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

4.666.223,52

22.609.218,07

27.275.441,59

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.899.929,74

9.922.336,94

11.822.266,68

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

1.436.938,62

5.336.258,11

6.773.196,73

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)

8.003.091,88

37.867.813,12

45.870.905,00

Titolo 1 - Spese correnti

8.857.158,89

30.126.891,83

38.984.050,72

0,00

393.011,37

393.011,37

8.857.158,89

30.519.903,20

39.377.062,09

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

-854.067,01

7.347.909,92

6.493.842,91

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

225.311,36

2.339.691,19

2.565.002,55

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie

826.396,95

0,00

826.396,95

0,00

1.345.000,00

1.345.000,00

Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)

1.051.708,31

3.684.691,19

4.736.399,50

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2.288.187,41

4.194.104,88

6.482.292,29

0,00

0,00

0,00

2.288.187,41

4.194.104,88

6.482.292,29

-1.236.479,10
0,00

-509.413,69
0,00

-1.745.892,79
0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Totale Titoli 2+3 Spesa (E)
Differenza di parte capitale (F=D-E)
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto
Tesorerie (-)
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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

24.119,69

5.647.892,37

5.672.012,06

492.043,03

4.778.701,41

5.270.744,44
21.647.728,30
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2 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2019 / PARAMETRI
DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
2.1 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2020
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 2020 risulta positivo, essendo pari a € 1.544.681,90 (W2 Equilibrio di bilancio), e
pertanto risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica.
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VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2020)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

689.480,50

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

(+)

49.606.131,00
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

(-)

41.438.548,56

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

(-)

794.057,34

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

100.000,00

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

(-)

393.011,37
0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

0,00

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

7.058.263,39

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 e per rimborso prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

198.155,98
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

(-)

1.128.534,87

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

(+)

0,00

0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

6.627.884,50
(-)

2.361.907,65
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- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

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

2.760.677,12
1.505.299,73

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

0,00
1.505.299,73

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

1.717.415,76

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

(+)

11.478.629,82

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

4.494.731,60

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

(-)

0,00

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

(+)

1.128.534,87

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

6.747.817,32

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

(-)

10.696.085,68

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

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

(+)
(+)

100.000,00
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+E1)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

936.026,88

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

39.382,17
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- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
39.382,17

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

7.603.293,55

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

2.361.907,65

Risorse vincolate nel bilancio

3.696.704,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

1.544.681,90

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00
1.544.681,90

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 2020, 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;
 il “Titolo 9” afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi.
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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.

Titolo 1 - Entrate di natura
tributaria
€ 30.490.862,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
€ 13.042.964,08
Titolo 3 - Entrate Extratributarie
€ 7.078.720,92
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
€ 15.554.082,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione
attività finanziarie
€ 1.005.000,00
Titolo 6 - Accensione prestiti
€ 2.350.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto
Tesoriere
€ 10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro
€ 54.808.500,00
TOTALE ENTRATA
€ 134.330.129,55

22,70
9,71
5,27
11,58

€ 30.433.296,92
€ 12.121.740,97
€ 7.051.093,11
€ 3.149.731,60

50,78
20,23
11,77
5,26

€ 22.609.218,07
€ 9.922.336,94
€ 5.336.258,11
€ 2.339.691,19

47,90
21,02
11,31
4,96

0,75
1,75

€ 0,00
€ 1.345.000,00

0,00
2,24

€ 0,00
€ 1.345.000,00

0,00
2,85

7,44

€ 0,00

0,00

€ 0,00

0,00

40,80
€ 100,00

€ 5.825.431,28
€ 59.926.293,88

9,72
€ 100,00

€ 5.647.892,37
€ 47.200.396,68

11,97
€ 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.
Legge di bilancio 2020, ha, inoltre, innovato ulteriormente il quadro di riferimento della finanza
pubblica incidendo sull’assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle riscossioni dei
tributi degli enti locali.
Nel contempo, l’anno 2020 è stato pesantemente segnato dal sistema di chiusure e limitazioni
introdotto per contenere la diffusione del virus COVID-19 che ha determinando rilevanti conseguenze
sull’economia del paese e quindi anche sul bilancio dell’ente, sia sul lato delle entrate, in progressiva
sensibile riduzione, che sul fronte delle spese, ove si è registra una costante crescita delle richieste di
intervento per fronteggiare l’emergenza, sia dal punto di vista operativo che a sostegno delle famiglie,
dei lavoratori, delle attività economiche e del tessuto sociale.
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Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli
accertamenti risultanti dal rendiconto 2020 analizzati per tipologia di entrata:

S tanziamenti
TITOLO 1 - Tipologie
definitivi
%
Tipologia 101: Imposte, tasse e
proventi assimilati
€ 26.479.445,55
Tipologia 104: Compartecipazione
di tributi
€ 8.500,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
€ 4.002.916,87
Totale TITOLO 1 - Entrate
correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
€ 30.490.862,42

Accertamenti
di competenza %
86,84 € 26.416.075,01

Incassi
di
competenza
%
86,80 € 18.771.142,49

83,02

0,03

€ 14.305,04

0,05

€ 14.305,04

0,06

13,13

€ 4.002.916,87

13,15

€ 3.823.770,54

16,91

100 € 22.609.218,07

100

100 € 30.433.296,92

Al riguardo si evidenzia come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale e nella
copiosa legislazione susseguitasi, da ultimo, in particolare con le disposizioni contenute nella legge
160/2019, 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:
- la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI. Con l’unificazione IMU - TASI, a
parità di pressione fiscale complessiva, viene operata una semplificazione rilevante, sia per i
contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo la duplicazione di prelievi pressoché identici
quanto a basi imponibili e platee di contribuenti 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 “Compartecipazione di tributi” che accoglie la compartecipazione del 5%° all’IRPEF
destinata in sede di dichiarazione dei redditi
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La tipologia “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 30.433.296,92
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
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
€ 12.552.640,00
€ 8.000,00
€ 8.600.656,42
€ 4.250.000,00
€ 415.831,70
€ 530.000,00
€ 60.000,00
€ 62.317,43
€ 26.479.445,55
€ 8.500,00
€ 4.002.916,87
€ 30.490.862,42

Accertamenti
€ 12.759.041,61
€ 7.027,65
€ 8.465.691,64
€ 4.250.000,00
€ 376.935,33
€ 434.530,65
€ 61.529,00
€ 61.319,13
€ 26.416.075,01
€ 14.305,04
€ 4.002.916,87
€ 30.433.296,92

% 2/1
101,64
87,85
98,43
100,00
90,65
81,99
102,55
98,40
99,76
168,29
100,00
99,81

3.2.2 Titolo 2^ Le Entrate da trasferimenti correnti
Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da parte dello Stato, delle Regioni e di altri enti del
settore pubblico nel corso degli ultimi anni, a seguito delle numerose norme che hanno innovato il
sistema dei trasferimenti, si sono notevolmente ridotte o sostituendoli ai sensi dell’attuazione del
federalismo fiscale e rappresentano ormai una componente residuale del bilancio comunale.
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.
Per l’anno 2020, a fronte della situazione di emergenza sanitaria da COVID – 19, lo Stato è
intervenuto con importanti aiuti nei confronti della finanza locale al fine di sostenere i bilanci degli
enti pubblici e garantire i servizi essenziali.
In particolare, specifica e più approfondita descrizione merita il Fondo per le funzioni fondamentali.
Nel corso del 2020 lo Stato, per assicurare le funzioni fondamentali degli enti territoriali
nell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha assegnato contributi a favore degli enti locali per un totale
di 4.220 milioni di euro (con il cosiddetto “fondone” di cui all’articolo 106 del DL 34/2020, integrato
con l’articolo 39 del DL 104/2020). Le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali
sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa
al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere
riversate all’entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Gli enti locali dovranno
presentare, entro il termine previsto dall’art. 39 del dl. 104 successivamente posticipato al 31 maggio
2021, apposite certificazioni relative alla perdita di gettito e alle minori e maggiori spese connesse
all’emergenza sanitaria. Le quote non utilizzate nell’esercizio 2020 potranno essere rese disponibili,
mediante l’applicazione di avanzo vincolato, nell’anno 2021.
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Anche per quanto concerne le entrate da contribuzioni regionali si ribadisce che negli ultimi esercizi
viene esercitata, anche da parte della Regione, una politica sempre più mirata al contenimento delle
risorse, anche nell’assegnazione dei fondi ormai consolidati e di destinazione a nuove iniziative
soprattutto nell’ambito del sociale e dei trasporti.
Così come per i trasferimenti statali erogati nel corso dell'esercizio 2020 per contrastare gli effetti
della pandemia, anche alcuni trasferimenti Regionali straordinari sono stati erogati per fronteggiare
l'emergenza sanitaria.
I trasferimenti da Imprese e da altre Istituzioni private riguardano progetti specifici e sono correlati alla spesa.

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, tenendo presente il particolare periodo dipendente
dall’emergenza sanitaria da pandemia.

Stanziamenti
TITOLO 2 - Tipologie
definitivi
%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche
€ 12.376.630,08
Tipologia 103: Trasferimenti correnti
da Imprese
€ 595.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti
da istituzioni sociali private
€ 35.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall’Unione Europea e dal Resto del
Mondo
€ 36.334,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti
correnti
€ 13.042.964,08

Accertamenti di
competenza
94,89

€ 11.567.519,26

4,56

€ 508.392,00

0,27

Incassi di
competenza

%

%

95,43 € 9.520.119,94

95,95

4,19

€ 383.317,00

3,86

€ 18.829,71

0,16

€ 0,00

0,00

0,28

€ 27.000,00

0,22

€ 18.900,00

0,19

100

€ 12.121.740,97

100 € 9.922.336,94

100

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti dello Stato per il Bilancio 2020 risultano strettamente condizionati dall’attuale
emergenza sanitaria da Coronavirus. Molti trasferimenti statali nel corso dell'esercizio 2020 sono stati
erogati per contrastare gli effetti della pandemia, ammontano a € 6.708.842,32 e sono così articolati:
Fondo Stato per maggiori detrazioni IRPEF
Fondo Stato per rimborso quote IMU
Fondo Stato per ristoro TASI
Contributo Stato in conto interessi
Trasferimento a carico Stato per mensa insegnanti
Trasferimento per acquisto libri di testo scuola media
Fondo Stato per TARSU scuole
Contributo Stato per accoglienza minori stranieri non accompagnati
Contributo Stato per progetto SPRAR(correlato a spesa)
Rimborso dallo Stato per spese per elezioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

222.821,69
277.741,39
32.746,03
118.337,60
64.131,51
4.985,00
44.815,98
11.040,00
234.962,98
110.638,48
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Contributo Stato per riduzione AGES
Contributo Stato per progetto scuole sicure (correlato a spesa)
Contributo Stato per fondo povertà (correlato a spesa)
Contributo Statale MIUR per sistema integrato educazione ed istruzione
(correlato a spesa)
Contributo Statale MIUR per verifiche edifici scolastici (correlato a spesa)

€
€
€

3.199,34
12.863,12
749.307,00

€
€

364.878,88
71.764,20

Contributo da MIBACT per promozione lettura e patrimonio (correlato a spesa)
Contributo da MIBACT per sostegno all’editoria libraria (correlato a spesa)
Contributo da MIBACT per spese servizio vigilanza ed antincendio

€
€
€

6.602,08
10.001,90
4.222,58

Rimborso dallo Stato per contenimento COVID - 19 (correlato a spesa)
Contributo Stato per centri estivi (correlato a spesa)
Contributo Stato per spese sanificazione (correlato a spesa)
Contributo da MIT per buoni viaggio per persone disagiate (correlato a spesa)
Contributo Stato per Comuni in zona rossa
Contributo Stato per emergenza alimentare

€
€
€
€
€
€

11.350,20
106.125,56
126.634,42
117.220,17
201.947,94
488.115,00

Fondo Stato per ristoro TOSAP
Fondo Stato per ristoro IMU settore turistico
Fondo Stato per funzioni fondamentali

€ 128.960,03
€
35.832,43
€ 3.147.596,81

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 240.000,00
Contributi da ASL 11 per convenzione servizi a valenza sanitaria

€

Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 3.909.857,09
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Contributi regionali per attività assistenziali
Contributi regionali per Attività culturali
Contributo regionale per servizi educativi
Contributo regionale per Corsi di aggiornamento operatori della Polizia
Municipale
Contributo regionale per cantieri lavoro di detenuti
Contributo regionale per progetto “Cassa delle ammende” (emergenza
COVID – 19 in ambito penitenziario)
Contributo regionale per funzioni delegate al Comune
Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche
Contributo regionale per morosità incolpevole, progetto sostegno
inclusione attiva e progetto “senza dimora”
Contributo regionale per lotta al randagismo
Contributo regionale per convenzione con scuole materne private
Contributo regionale per servizi prima infanzia
Contributo regionale per progettazione servizio civile
Contributo regionale per emergenza COVID -19 per strutture per minori
Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 708.819,85
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Contributi dalla Provincia di Vercelli per attività diverse

240.000,00

€ 2.870.596,01
€
48.399,00
€ 293.573,84
€
€

5.075,00
19.507,80

€
€
€

16.284,69
163.185,00
45.389,21

€
€
€
€
€
€

361.075,10
1.825,50
66.726,54
9.570,00
3.510,00
5.139,40

€

53.414,03
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Contributi Comuni per attività diverse
Contributo da ATO 2 per attività assistenziale
Contributo per progettazione servizio civile per università
Contributo da INPS per progetto”Home Care Premium”

€ 573.925,55
€ 53.480,27
€
4.000,00
€ 24.000,00

Trasferimenti correnti da imprese
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 508.392 relativi ai seguenti progetti:
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 18.829,71 relativi ai contributi:
Contributo da privati per iniziativa “patto per la comunità per la ripresa
Economica”
€
Contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli da
Destinare al reparto COVID – 19 Ospedale S. Andrea
€
Contributo da privati per sostegno alle famiglie
€
Contributo da privati per solidarietà alimentare
€
Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli prosecuzione
Progetto “tempo di leggerezza 2.0”
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per
Progetto “Consiglio Comunale ragazzi”

407.860,00
80.000,00
15.000,00
5.532,00

€

15.829,71

€

3.000,00

Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed Internazionali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 27.000,00, relativi al contributo europeo per il progetto
“Europe Direct”.

3.2.3 Titolo 3^ Le Entrate extratributarie
Le Entrate extratributarie (Titolo 3^) costituiscono il terzo componente nella definizione
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Esse rappresentano le poste che più direttamente sono correlate ai servizi resi dal Comune alla
collettività ed alla gestione dei beni patrimoniali.
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.
Le risultanze 2020 presentano una diminuzione di gettito rispetto al dato iniziale 2020 conseguente
al protrarsi dell’emergenza sanitaria.
In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella
seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2020 e la percentuale rispetto al totale del
titolo.
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TITOLO 3 - Tipologie
Tipologia 100: Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da
redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre
entrate correnti
Totale TITOLO 3 Entrate
extratributarie

Stanziamenti
definitivi

Accertamenti
di competenza %

%

Incassi di
competenza

%

€ 2.095.085,09

29,60

€ 2.092.547,41

29,68

€ 1.735.606,32

32,52

€ 1.340.000,00
€ 100,00

18,93
0,00

€ 1.609.401,89
€ 8,08

22,82
0,00

€ 567.623,87
€ 0,00

10,64
0,00

€ 2.133.500,00

30,14

€ 2.134.366,81

30,27

€ 2.133.197,81

39,98

€ 1.510.035,83

21,33

€ 1.214.768,92

17,23

€ 899.830,11

16,86

€ 7.078.720,92

100

€ 7.051.093,11

100

€ 5.336.258,11

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, 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, per l’anno 2020, pure se differenziata nelle
singole categorie, deve essere rilevata anche in considerazione del particolare periodo di emergenza
sanitaria che ha portato ad una contrazione dei servizi, in particolare degli introiti derivanti da sanzioni
pecuniarie per violazioni al Codice della strada e per violazioni ai Regolamenti comunali.
3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3^ ammontano a complessive euro 7.051.093,11
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
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DESCRIZIONE
Proventi di beni
Proventi di servizi
Sanzioni circolazione stradale
Altre sanzioni amministrative
Interessi attivi
Dividendi
I.V.A.

Stanziamenti
definitivi
%
€ 1.136.085,09
€ 959.000,00
€ 1.300.000,00
€ 40.000,00
€ 100,00
€ 2.133.500,00
€ 448.080,00

16,05
13,55
18,36
0,57
0,00
30,14
6,33

€ 1.061.955,83

15,00

Rimborsi ed altre entrate correnti
Totale analisi delle voci del titolo
3

€ 7.078.720,92

Accertamenti
Incassi di
di competenza %
competenza %
€ 1.102.035,12
15,63
€ 823.027,77
€ 990.512,29
14,05
€ 912.578,55
€ 1.525.528,51
21,64
€ 560.250,38
€ 83.873,38
1,19
€ 7.373,49
€ 8,08
0,00
€ 0,00
€ 2.134.366,81
30,27 € 2.133.197,81
€ 281.082,38
3,99
€ 258.513,33
€ 933.686,54

100 € 7.051.093,11

€ 641.316,78

12,02

100 € 5.336.258,11

100

13,24

ENTRATE CORRENTI

Titolo I

Entrate Tributarie

€ 30.433.296,92

Titolo II

Entrate per trasferimenti

€ 6.708.842,32 dallo Stato
€ 5.412.898,65 dalla Regione e da altri Enti
Pubblici

Titolo III

Entrate extratributarie

€. 7.051.093,11

ENTRATE PROPRIE (Titolo I° e III°) sul totale delle Entrate correnti
37.484.390,03
------------------ = 75,56
49.606.131,00
Entrate proprie correnti pro-capite: € 809,96

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
Nel Conto Consuntivo 2019 rispettivamente: 87,84% e € 927,61
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15,42
17,10
10,50
0,14
0,00
39,98
4,84

ENTRATE PER TRASFERIMENTI (dallo Stato e da altri Enti) sul Totale delle Entrate correnti
12.121.740,97
----------------- = 24,44%
49.606.131,00
Entrate per trasferimenti pro-capite € 261,93
Nel Conto Consuntivo 2016 rispettivamente: 11,36% e € 111,50
Nel Conto Consuntivo 2017 rispettivamente: 10,78% e € 107,31
Nel Conto Consuntivo 2018 rispettivamente: 12,40% e € 128,12
Nel Conto Consuntivo 2019 rispettivamente: 12,16% e € 128,40

Con l’anno 2013, con l’introduzione del nuovo Fondo di solidarietà comunale ed a seguito delle
norme succedutesi con particolare riferimento al processo del federalismo locale, i dati riguardanti
gli anni successivi hanno presentato un significativo scostamento in riduzione ( 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).
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.
Per l’anno 2020 le entrate correnti proprie pro capite evidenziano la significativa contrazione di tali
introiti in considerazione del particolare periodo di emergenza sanitaria che ha portato ad una
contrazione sia in termini di gettito tributario sia della richiesta di servizi, mentre le entrate per
trasferimenti pro-capite evidenziamo un importante aumento dovuto principalmente ai trasferimenti
dello Stato, per assicurare le funzioni fondamentali degli enti territoriali nell’emergenza sanitaria da
COVID-19 oltre che a contribuzioni mirate a progetti specifici con correlata spesa.
.
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3.2.4 Titolo 4^ Le Entrate in conto capitale
Il Titolo 4^ rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate
che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5^ e 6^, al finanziamento delle spese d'investimento
ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente
locale.
Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come
riportate nella seguente tabella.
Le Entrate da alienazioni di € 75.653,40 sono derivate da:
€ 75.653,40

Alienazioni dei beni patrimoniali
€ 12.781,75 per vendita terreno di C.so Magenta
€ 9.186,15 per permuta terreno di Via Bezzecca
€ 53.685,50 per vendita aree PIP

Le Entrate per contributi ed altre entrate in conto capitale sono provenienti da:
€ 1.618.271,11

Contributi agli investimenti

€ 1.377.285,25
€ 101.434,93
€ 0,00
€ 139.550,93

€ 0,00

Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

Altri trasferimenti in conto capitale
€ 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

€ 1.455.807,09

Altre Entrate in conto capitale

€ 743.701,47 Contributo costi di costruzione
€ 394.404,96 Contributo da privati – GSE – per interventi efficentamento energetico
€ 291.700,66 Transazione
€ 26.000,00 Contributo CRT per S. Andrea
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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.
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

1.005.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Le risorse rappresentate in questo titolo riguardano prelievi da depositi bancari in conto mutui.
Nel corso dell’anno non sono stati eseguiti prelievi.

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.
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Il ricorso a forme di indebitamento nel corso dell’esercizio 2020, presenta la seguente situazione:
TITOLO 6- Tipologie

Stanziamenti
definitivi

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

Accertamenti di
competenza

%

Incassi di
competenza

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

100,00

1.345.000,00

57,23

1.345.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

100,00

1.345.000,00

57,23

1.345.000,00

100,00

Nel bilancio 2020 è stato attivato un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di € 1.345.000,00
per Bando Sport Missione Comune 2020, con solo rimborso della quota capitale.
3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati
In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative
agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall’ente, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata, si evidenzia che il Comune di Vercelli non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.
3.2.7.3 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favori di terzi.

3.2.8 Titolo 7^ Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Il titolo 7^ delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso
all’anticipazione di tesoreria.
Ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della Legge 350/2003, le anticipazioni di tesoreria non
costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e
destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio,
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
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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 2020 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
54.808.500,00

%

100,00

Accertamenti
di competenza
5.825.431,28

%
2/1
11,04

Incassi di
competenza
5.647.892,37

%
3/2
99,13
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4 ANALISI DELL'AVANZO
NELL'ESERCIZIO 2020

DI

AMMINISTRAZIONE

APPLICATO

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2020 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 2019 del Comune di Vercelli, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 20/07/2020, risultava così articolato:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A)

21.067.806,79

PARTE ACCANTONATA (B)
(Comprendente FCDE, Fondo Contenzioso e altri accantonamenti)
PARTE VINCOLATA (C)
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)
PARTE DISPONIBILE (E)

17.844.343,97
9.517.582,67
514.784,28
-6.808.904,13
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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 31/12/2019 (A)
-PARTE ACCANTONATA (B)

21.067.806,79

(Comprendente FCDE per € 16.774.023,61, FAL 0,00)

16.774.023,61
____________

Differenza

4.293.783,18

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

Avanzo applicabile

511.730,84
____________
4.805.514,02

Nel corso dell’esercizio 2020 l’avanzo di amministrazione applicato risulta ripartito come segue, con
una disponibilità residua applicabile pari a € 2.889.842,28:

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

BILANCIO 2020
198.155,98
1.717.415,76
1.915.571,74

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.
119

REG. INT. N. PRGC-129-2021

Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente
Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale
TOTALE ENTRATA F.P.V.

689.480,50
11.478.629,82
12.168.110,32

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.

794.057,34
10.696.085,68
11.490.143,02
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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 2020 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.
Per l’anno 2020, anche sul fronte della spesa, sono confermati tutti gli effetti indotti dalla crisi
provocata dalla pandemia. Tale situazione evidenzia l’evoluzione degli effetti della pandemia da
Covid-19, tenendo presente che è comunque stato confermato l’obiettivo di mantenere invariate la
qualità e la quantità dei servizi erogati.

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 2020 si presenta come riportato nelle tabelle
seguenti.
SPESE PER TITOLI
Tit.1 - Spese correnti
Tit.2 - Spese in c/capitale

Impegni di
competenza
41.438.548,56
6.747.817,32

76,17

Pagamenti di
competenza
30.126.891,83

12,40

4.194.104,88

%

%
76,28
10,62
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Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

0,00

0,00

0,00

0,00

393.011,37

0,72

393.011,37

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.825.431,28

10,71

4.778.701,41

12,10

54.404.808,53

100

39.492.709,49

100

Tit.4 - Rimborso di prestiti
Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro
TOTALE SPESA

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 2020.
TITOLO 1 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni di
competenza

%

Pagamenti di
competenza

%

9.464.753,98

22,84

7.752.405,41

25,73

4.326,34

0,01

4.326,34

0,01

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2.470.375,93

5,96

2.175.565,48

7,22

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1.568.220,51

3,78

988.601,91

3,28

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1.982.130,32

4,78

1.351.835,26

4,49

584.938,16

1,41

525.319,92

1,74

7.824,99

0,02

7.488,79

0,03

MISSIONE 02 - Giustizia

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

614.390,23

1,48

592.527,29

1,97

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

9.666.166,23

23,33

7.037.354,62

23,36

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2.539.001,11

6,13

1.654.763,51

5,49

19.212,62

0,05

6.212,62

0,02

11.139.500,09

26,88

6.911.477,15

22,94

0,00

0,00

0,00

0,00

1.377.708,05

3,33

1.119.013,53

3,72

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

41.438.548,56

100

30.126.891,83

100

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 2020

%

8.575.376,37

20,69

752.870,30

1,82

22.071.166,48

53,26

Trasferimenti correnti

7.864.254,05

18,98

Interessi passivi

1.781.672,94

4,30

0,00

0,00

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

Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE

0,00

0,00

393.208,42

0,95

41.438.548,56

100

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 2020, rappresenta la seguente situazione:
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

Impegni di
competenza

%

Pagamenti di
competenza

2.229.856,44

33,05

1.207.620,04

28,79

13.964,44

0,21

13.544,44

0,32

277.974,17

4,12

112.429,00

2,68

1.627.158,95

24,11

1.141.181,01

27,21

123.526,50

1,83

97.116,29

2,32

1.239.598,93

18,37

926.009,07

22,08

5.000,00

0,07

0,00

0,00

46.347,96

0,69

26.644,80

0,63

136.775,73

2,03

36.000,32

0,86

903.497,40

13,39

628.134,37

14,98

0,00

0,00

0,00

0,00

%

144.116,80

2,13

5.425,54

0,13

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

6.747.817,32

100

4.194.104,88

100

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

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 2020
6.649,44

0,10

Investimenti fissi lordi

6.638.871,34

98,39

0,00

0,00

100.000,00

1,48

2.296,54

0,03

6.747.817,32

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.
Per l’anno 2020 non sono presenti movimenti relativi ad attività finanziarie come riportato nella
tabella del presente paragrafo.
TITOLO 3 - MACROAGGREGATI

ANNO 2020

%

Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

0,00

Concessioni di crediti a breve termine

0,00

0,00

Concessioni di crediti a medio-lungo termine

0,00

0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

ANNO 2020
0,00

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

0,00

0,00

0,00

393.011,37

100,00

0,00

0,00

393.011,37

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 2020 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

%

5.331.386,64

91,52

494.044,64

8,48

5.825.431,28

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 economicopatrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra
le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo
passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
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I)
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano totalmente ammortizzate.
II)
Immobilizzazioni materiali
La consistenza finale delle immobilizzazioni materiali è pari ad € 231.651.421,16.
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/patrimonioimmobiliare.
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 31/12/2020 con il
Metodo del Patrimonio Netto

Organismo

% di
partecipazione al
31/12/2020

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

Patrimonio netto
dell’Organismo
(al 31.12.2019)

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

Risultato
economico
(al 31.12.2019)

134.810.157,00 5.612.974,00
110.771,00
1.230,00
34.942,00
296,00
24.242.935 (1.068.309)
TOTALE
di cui
Controllate
Partecipate
Altre

Valutazione

53.924.062,80
110.771,00
15.301,10
1.537.002,08
€ 55.587.136,98
110.771,00
53.939.363,90
1.537.002,08

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
RESIDUI ATTIVI
IV)

+
+
=

15.856.454,84
18.819.218,66
34.675.673,50

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria di € 21.647.728,30.
La voce altri depositi bancari e postali ammonta ad € 3.620.974,78.
D) RISCONTI ATTIVI
Non sono presenti risconti attivi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31/12/2020 è di € 199.441.369,62.

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

+
=

€ 67.563.595,73
€ 49.379.983,84
€
9.210,99
€ 18.174.400,90

E) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
I ratei passivi ammontano a € 599.145,00.
II) Risconti passivi
L’importo finale di €. 59.483.372,30 deriva da Contributi agli investimenti per € 58.700.921,54 e per
€ 782.450,76 da Concessioni pluriennali.

CONTI D'ORDINE
Risultano composti per Euro € 17.555.493,62 da impegni su esercizi futuri che comprendono gli
impegni finanziari effettuati nel corso dell’esercizio e negli esercizi precedenti che non hanno
generato un costo e nella contabilità finanziari e 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 € 26.430.380,05
A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono pari 13.891.320,63
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 € 7.864.254,05.
- B13) personale pari ad € 8.698.138,31.
- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 1.333.333,28, costituiti da ammortamenti di
immobilizzazioni materiali.
Sono presenti altri accantonamenti per € 2.361.907,65.
- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell'esercizio non
classificati nelle voci precedenti per € 469.613,59.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
C19) L’importo di €. 2.134.366,81 è relativo a dividendi e utili da partecipazioni finanziarie.
C20) Altri proventi finanziari per € 8,08 relativi ad interessi attivi maturati nel corso del 2020 sul
conto di Tesoreria Unica.
ONERI FINANZIARI
Sono riferiti ad interessi passivi su mutui e anticipazione di cassa per complessivi € 1.781.672,94.
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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 (€ 2.449.235,66) 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 €
712.105,62.
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,
Per il dettaglio dei singoli indicatori si rinvia allo specifico allegato al Rendiconto 2020.
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ELENCO DEGLI INCARICHI E
DELLE CONSULENZE AFFIDATI NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2020
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Elenco incarichi affidati nel corso
dell’Esercizio 2020
SETTORE AFFARI GENERALI

NOMINATIVO

AVV.
RICUPERATI

ANDREA

AVV.
PAFUNDI

TEODOSIO

AVV.
PAFUNDI

TEODOSIO

AVV. CLAUDIO VIVANI E
AVV.
ELISABETTA
SORDINO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

RICORSO PROT. GEN. N. 26458 DEL
06.05.2020 AVANTI AL TRIBUNALE DI
VERCELLI

DET. N. 1775 DEL 26.06.2020

RICORSO PROT. GEN. N. 39149 DEL
02.07.2020
AVANTI
AL
T.A.R.
PIEMONTE

DET. N. 2469 DEL 04.09.2020

RICORSO IN APPELLO PROT. GEN. N.
40114 DEL 07.07.2020 AVANTI AL
CONSIGLIO DI STATO

DET. N. 2105 DEL 29.07.2020

RICORSO PROT. GEN. N. 59082 DEL
01.10.2020
AVANTI
AL
T.A.R.
PIEMONTE

DET. N. 2910 DEL 12.10.2020

€

20.770,30

€

8.754,72

€

8.944,41

€

6.344,00

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE

NOMINATIVO

CAMALLIO
RENATO

LUIGI

MESSINA GIANFRANCO

RONDANO PAOLA

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

INCARICO PER SVOLGERE LA
FUNZIONE DI UFFICIALE DELLA
RISCOSSIONE

PROFESSIONISTA
ESPERTO
AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE

D.D. 76 DEL 16/01/2020

€ 7.320,00

D.D. 3911 DEL 18/12/2020

€ 8.000,00

D.D. 238 DEL 28/01/2020

€ 4.909,62

D.D. 1754 DEL 24/06/2020

€ 10.000,00

IN

PROFESSIONISTA
ESPERTO
IN
AMBITO DI SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
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SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

IMPORTO
DETERMINAZIONE
NOMINATIVO

OGGETTO

EURO
NUMERO E DATA
NETTO

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). PRESA D’ATTO
DELL’INTERVENUTA EFFICACIA
DELL’AFFIDAMENTO.

7 DEL 8/1/2020

ING. ALBERTO FRIGATO

CAMPO DI CALCIO "BOZINO" DI VIA
OBBIA - INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA
ANTINCENDIO RELATIVA ALLA
CENTRALE TERMICA. DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA (CIG N.
Z012C7DA1D).

900 DEL 20/3/2020

850,00

RTP: ING. LORENZO JURINA
(CAPOGRUPPO),
ARCH.
GERMANA
CORRADINO
(MANDANTE),
ING.
EDOARDO
OLIVIERO
RADAELLI (MANDANTE),
ARCH. ANDREA GARBIERO,
(MANDANTE);
3I
ENGINEERING
S.R.L.
(MANDANTE),
ING.
RIGOLONE
MATTEO
(MANDANTE),

POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I.
"VERCELLI
OSA"
INTERVENTO
1.1.2
- ATLANTE
MULTICULTURALE DEL PATRIMONIO
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO.
INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C.S.P.,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ
LAVORI E REDAZIONE DEL C.R.E.
IMPLEMENTAZIONE
E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA C.T.
DEL SALONE DUGENTESCO (CUP
E63G18000050003 - CIG Z322C8D97F).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

943 DEL 30/3/2021

29.076,17

ING. FRNCO CIMA

SCUOLA PRIMARIA "GOZZANO" E
DELL'INFANZIA
"CASTELLI"
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI. INCARICO PROFESSIONALE
PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
DIREZIONE
DEI
LAVORI
E
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA - (CIG Z922C9B486) AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA.

1013 DEL 8/4/2020

4.850,00

1078 DEL 17/4/2020

36.000,00

ARCH.
ANTONIO
MARCHEIS

BESSO-

ARCH. MARCELLO SITA,

LR 7/2018 - PROGRAMMA DI
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE

18.065,03
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TURISTICO
PER
LA
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO
ABBAZIALE DI S. ANDREA
–
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.S.C.)
E PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(C.S.E.). C.U.P. E63G19000030002
–
C.I.G.
Z632CB2156
).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
E
IMPEGNO DI SPESA.

ING. GIULIO AGNELLI

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.
IMPLEMENTAZIONE
DEGLI SPAZI AD USO DEPOSITO
RELATIVI AI COMPARTI A E B.
INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
ESECUTIVA
E
C.S.P.
(CUP
E63G18000090003 - CIG Z672CB670C).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

1122 DEL 21/4/2020

38.763,35

ARCH.
BESSOMARCHEIS
ANTONIO

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
C.S.E. (C.U.P. E63G18000030006 - C.I.G.
Z812CD11B2). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
E
IMPEGNO DI SPESA.

1331 DEL 15/5/2020

8.430,30

P.Q.R.S. S.R.L.

TORRE DELL'OROLOGIO DI P.ZZA
CAVOUR - INTERVENTI PRIORITARI
DI RESTAURO CONSERVATIVO E
MESSA IN SICUREZZA. PROVE ED
INDAGINI AGGIUNTIVE FUNZIONALI
ALLA VERIFICA DI IDONEITA'
STATICA
E
VULNERABILITA'
SISMICA (CUP E63G19000020004 - CIG
ZB92C771C6).
AFFIDAMENTO
E
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

1332 DEL 15/5/2020

1.440,00

1491 DEL 3/6/2020

800,00

ING. ANDREA BAROTTI

SCUOLA
DELL'INFANZIA
"ANDERSEN" DI VIA N. PALLI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE
DELLA
PRATICA
ANTINCENDIO DELLA RELATIVA
CENTRALE TERMICA. DETERMINA A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
E
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IMPEGNO DI
ZCA2D2D077).

DOTT. GEOL.
VIVIANI,

FONDAZIONE
WIRELESS,

GEOM.
LORENZO

DOTT.
BICCHIERI,

CLAUDIO

TORINO

SIMONCELLI

ARCANGELO

PROGETTO COSTRUZIONE
QUALITÀ PCQ S.R.L.

DOTT. PAOLO CARLUCCI

SPESA

(CIG

N.

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 G2

1504 DEL 4/6/2020

2.800,00

PROGRAMMA INTERREG "ALPINE
SPACE" 2014/2020. PROGETTO DEAS CIG ZBF2D56547 . ASSISTENZA E
SUPPORTO
AL
RUP
ACCERTAMENTO
DI
ENTRATA,
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
INCARICO.

1778 DEL 26/6/2020

32.500,00

FRAZIONAMENTO CATASTALE PER
STRALCIO AREA OCCUPATA DA
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN
FREGIO
ALLA
VIA
TRIESTE.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER
FRAZIONAMENTO
CATASTALE
(C.I.G.
ZE62DA6B61).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
E
IMPEGNO DI SPESA.

1933 DEL 15/7/2020

1.029,50

PROGRAMMA INTERREG "ALPINE
SPACE" 2014/2020. PROGETTO DEAS CIG Z392DBCCC8. AFFIDAMENTO
INCARICO CONTROLLORE DI PRIMO
LIVELLO - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO.

2047 DEL 23/7/2020

1.059,00

LR 7/2018 - PROGRAMMA DI
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE
TURISTICO
PER
LA
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO
ABBAZIALE DI S. ANDREA. INCARICO
PROFESSIONALE PER VERIFICA E
VALIDAZIONE
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO. (C.U.P. E63G19000030002
C.I.G.
ZA82DCFC40).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
E
CONFERMA
IMPEGNO DI SPESA.

2094 DEL 28/7/2020

8.742,24

2153 DEL 03/08/2020

7.500,00

PROGRAMMA INTERREG "ALPINE
SPACE" 2014/2020. PROGETTO DEAS CIG ZA62DCAD46. AFFIDAMENTO
INCARICO
DI
SUPPORTO
SPECIALISTICO PER LA GESTIONE
FINANZIARIA - DETERMINAZIONE A
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CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO.

ING.
CHIOCCHETTI

DANIELA

ING. CIMA FRANCO

AVV. CHRISTIAN GRECO

R.T.P.
TRA
STUDIO
ASSOCIATO
LEVING
(CAPOGRUPPO),
TECSE
ENGINEERING
STUDIO
ASSOCIATO (MANDANTE) E
DOTT.
ING.
BORELLO
SAVERIO (MANDANTE)

NORMATEMPO
S.R.L.

ITALIA

TECNOINDAGINI SRL

FONDI STRUTTURALI EUROPEI FESR - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA
DA
COVID-19
AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI
E
COORDIAMENTO DELLA SICUREZZA
DETERMINA A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG N. Z672DEE69D).
SCUOLE PRIMARIA "GOZZANO" E
DELL'INFANZIA
"CASTELLI"
INTERVENTI URGENTI PER LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO
TERMICO.
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
E
DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI.
DETERMINA
A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG N. Z562E0693D).
RILASCIO DEI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE EX CASA SCAFFA AD
USO ABITATIVO CENSITI AL C.F. FG 94
MAPP. 2496 SUB 3-4-6 - CITAZIONE IN
GIUDIZIO
CONFERIMENTO
INCARICO- CIG Z5A2E5F122
SCUOLA PRIMARIA "BERTINETTI" DI
VIA DEGLI ZUAVI - INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO
SISMICO
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA (CUP:
E65B18000360005 - CIG 8132907F28).
SCUOLA PRIMARIA "BERTINETTI" DI
VIA DEGLI ZUAVI - INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO
SISMICO
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INCARICO DI VERIFICA PREGETTO
ESECUTIVO TRATTATIVA DIRETTA
ME.PA N. 1449303 - DETERMINA A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
E
IMPEGNO
DI
SPESA
(CUP:
E65B18000360005 - CIG: Z162EB0D61).
INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E
CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PUBBLICI - LOTTO 1 TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N.
1453071 - AFFIDAMENTO INCARICO E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA - CUP:
E62G19000800005; E62G19000690005;
E62G19000820005; E62G19000790005;
E62G19000740005; E62G19000910005;
E62G19000890005 - CIG: 8461326B18

2289 DEL 12/8/2020

4.950,00

2372 DEL 21/8/2020

7.656,73

2653 DEL 22/9/2020

4.230,42

2891 DEL 08/10/2020

30.710,08

2975 DEL 16/10/2020

7.569,00

3262 DEL 10/11/2020

35.377,05
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GEOL. ROSSO MIRCO

EN3 SRL

DI.MO.RE SRL

BAROTTI ING. ANDREA

STUDIO EDES INGEGNERI
ASSOCIATI

DOTT. CORGNATI STEFANO
PAOLO

RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE
EX MATTATOIO COMUNALE DI VIA
RESTANO - ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE DESTINATE AI
SERVIZI FORMATIVI E DIDATTICI INCARICO
PER
REDAZIONE
RELAZIONE
DI
FATTIBILITÀ
IDROGEOLOGICA E 3.162,00DELLA
DOCUMENTAZIONE
FINALIZZATA
ALL’OTTENIMENTO
DELLA
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
D’ACQUA SOTTERRANEA AD USO
GEOTERMICO (CUP E69D16004710005 CIG ZF82F211B9). DETERMINA A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA.
RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE
EX MATTATOIO COMUNALE DI VIA
RESTANO - ADEGUAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE DESTINATE AI
SERVIZI FORMATIVI E DIDATTICI.
INCARICO PROFESSIONALE PER
VERIFICA E VALIDAZIONE DEL
PROGETTO
ESECUTIVO.
(C.U.P.
E69D16004710005 - C.I.G. Z492F239D1).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE E IMPEGNO DI
SPESA.
INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E
CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI PUBBLICI - LOTTO 2 TRATTATIVA ME.P.A. N. 1491093 AFFIDAMENTO
INCARICO
E
CONFERMA IMPEGNO DI SPESA - CUP:
E62G19000730005; E62G19000880005;
E62G19000770005; E62G19000920005;
E62G19000760005; E62G19000870005;
E62G19000930005 - CIG: 8461346B99.
SCUOLA
DELL'INFANZIA
"ANDERSEN" DI VIA N. PALLI INCARICO PROFESSIONALE PER IL
RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE DI
CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA
RELATIVA CENTRALE TERMICA.
DETERMINA
A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG N. ZF72F6A51D).
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI
CANALI
DEMANIALI
PER
LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
DELLA CITTA’ DI VERCELLI INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA 1°
LOTTO
FUNZIONALE
(CUP
E66E18000130007 - CIG 8523765166).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE,
IMPEGNO
DI
SPESA.
POR FESR 2014-2020 ASSE VI
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" S.U.S.I. "VERCELLI OSA" - INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
CARATTERIZZAZIONE
DELLE
PRESATAZIONI ENERGETICHE PRE E
POST RIQUALIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE
DI
COMPLETAMENTO
DEL
RECUPERO
DEL
COMPLESSO
DELL'EX OSPEDALE S. ANDREA E DEL
SISTEMA
DI
ILLUMINAZIONE
INTELLIGENTE - C.I.G. Z5A2FC4C21).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO

3264 DEL 10/11/2020

3.162,00

3301 DEL 13/11/2020

9.640,99

3457 DEL 23/11/2020

38.900,98

3508 DEL 26/11/2020

250,00

3739 DEL 10/12/2020

72.800,00

3851 DEL 16/12/2020

6.600,00
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ARCH. PAOLO FULCHIERO

GEOM.
SIMONCELLI

LORENZO

ARCH. MANRICO ZANGOLA

ING. MATTA GIOVANNI

ARCHEOL.DEODATO
ANGELA LIDIA

GEOL.ROSSO MIRCO

R.T.P.
MANDATARIA
“SETTANTA7
STUDIO
ASSOCIATO” E MANDANTE
“ANSALDI
STUDIO
INGEGNERI ASSOCIATI”

PROFESSIONALE E IMPEGNO DI
SPESA.
ACCORDO
QUADRO
PER
L’ESECUZIONE
DI
LAVORI
DI
MANUTENZIONE COORDINATA E
PRONTO INTERVENTO SU SUOLO
PUBBLICO
2020-2024.
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
CSE,
ISPETTORE
DI
CANTIERE
E
SUPPORTO AL RUP - CIG:ZA32FBFCC7,
CUP E69J19000010004 - DETERMINA A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
E
IMPEGNO DI SPESA
FRAZIONAMENTO CATASTALE PER
STRALCIO AREA OCCUPATA DA
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN
FREGIO
ALLA
VIA
TRIESTE.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER
FRAZIONAMENTO CATASTALE (C.I.G.
Z762FD653A) DETERMINAZIONE A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
SCUOLA DELL'INFANZIA "FURNO" E
PRIMARIA "DE AMICIS" - INCARICO
PER
REDAZIONE
PERIZIA
ASSEVERATA
E
PRATICHE
DI
AGGIORNAMENTO
CATASTALI
CONNESSE - CIG Z3A2FD5EDC;
AREA STRATEGICA "STAZIONE" PROGETTO PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE
AMPLIAMENTO
PARCHEGGIO "MOVICENTRO" DI VIA
BIRAGO
FUNZIONALE
AL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. C.I.G.
8566857A08
CUP
E64E19001950004. DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
E
IMPEGNO DI SPESA.
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI
CANALI
DEMANIALI
PER
LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
DELLA CITTA’ DI VERCELLI INCARICO PROFESSIONALE PER
REDAZIONE
RELAZIONE
ARCHEOLOGICA AI FINI DELLA
VALUTAZIONE
PRELIMINARE
DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO
(CUP
E66E18000130007
CIG
Z532FE7821). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE,
IMPEGNO DI SPESA.
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI
CANALI
DEMANIALI
PER
LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
DELLA CITTA’ DI VERCELLI INCARICO PROFESSIONALE PER
INDAGINI
GEOGNOSTICHE,
GEOTECNICHE
E
RILEVO
TOPOGRAFICO (CUP E66E18000130007
- CIG Z922FF4A43). DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE,
IMPEGNO DI SPESA.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"VERGA" DI VIA TRINO - INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO
SISMICO,
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO.
INCARICO PROFESSIONALE PER

3891 DEL 17/12/2020

9.699,77

3922 DEL 18/12/2020

750,00

3927 DEL 18/12/2020

3.900,00

4024 DEL 24/12/2020

74.737,53

4027 DEL 24/12/2020

2.393,20

4028 DEL 24/12/2020

20.277,59

4036 DEL 28/12/2020

56.311,08
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PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE.
APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
IMPEGNO
DI
SPESA
(CUP
E66C19000390002 - CIG 84064917D3).

ING. CHIARA MAFFEI

DOTT. STEFANO
CORGNATI

PAOLO

GEOM. FAUSTO DANESI

ING.
MASERA
ENGINEERING GROUP SRL

VARIANTE DI PRG AI SENSI
DELL'ART.17 BIS DELLA L.R. 56/77,
DETERMINATA DAL PROGETTO DI
OPERA PUBBLICA RELATIVA AL
CANALE SCOLMATORE DI VERCELLI.
INCARICO PROFESSIONALE PER LA
VERIFICA
PREVENTIVA
DI
ASSOGGETABILITA' ALLA VAS (CIG
Z3A2FF4B0E). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE,
IMPEGNO DI SPESA.
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO
SCIENTIFICO
PER
I
TEMI
ENERGETICO AMBIENTALI PER LA
CANDIDATURA DI PROGETTI AL
BANDO
DEL
"PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA
QUALITÀ
DELL'ABITARE"
C.I.G.
Z8D2FF6D31). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
E
IMPEGNO DI SPESA.
IMMOBILE
DI
PROPRIETA'
COMUNALE UBICATO IN VERCELLI
VIA N. PALLI N 64- INCARICO PER
REDAZIONE DI STIMA - IMPEGNO DI
SPESA - CIG Z9B2FF3623
CASTELLO VISCONTEO - INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO EX UFFICI
GIUDIZIARI, TORRI E TRATTO MURO
DI CINTA - INCARICO REDAZIONE
PREGETTO ESECUTIVO TRATTATIVA
DIRETTA ME.PA N. 1558139 DETERMINA
A
CONTRARRE,
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(CIG Z172FEFC02).

4037 DEL 28/12/2020

5.200,00

4039 DEL 28/12/2020

13.000,00

4074 DEL 29/12/2020

783,75

4097 DEL 30/12/2020

15.000,00

SETTORE POLITICHE SOCIALI

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

GREPPI
D’INVERNO
MARGHERITA

PROROGA INCARICO DI ASSISTENTE
SOCIALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DEL REDDITO DI
CITTADINANZA PER L'ANNO 2020.

DD 4385 DEL 30/12/2019

CASTIGLIONE SARA

PROROGA INCARICO DI ASSISTENTE
SOCIALE
NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO
DEL
REDDITO
DI
CITTADINANZA PER L'ANNO 2020.

DD 4385 DEL 30/12/2019

PROROGA INCARICO DI EDUCATORE
PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO
DEL
REDDITO
DI
CITTADINANZA PER L'ANNO 2020.

DD 4385 DEL 30/12/2019

ZAMBETTI BEATRICE

22.932,00

29.376,00

29.376,00
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SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI

NOMINATIVO

MASSIMO
SALA
E
GABRIELE CORTELLA

COOPERATIVA SOCIALE
COMUNITÀ
BETANIA
ONLUS

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

INCARICHI PROFESSIONALI DI
EDUCATORI

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL
CENTRO INFORMATIVO EUROPE
DIRECT VERCELLI – AFFIDAMENTO
DI SERVIZIO

DETERMINA N.
12.02.2020

405

DEL

DETERMINA N.
27.01.2020

233

DEL

7.000,00

9.187,50
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Elenco consulenze
affidate nel corso dell’Esercizio 2020
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

IMPORTO
DETERMINAZIONE
NOMINATIVO

OGGETTO

EURO
NUMERO E DATA
LORDO

AVV.
RICUPERATI,

ANDREA

ATTIVITA' DI SUPPORTO PER
ASSISTENZA E CONSULENZA
LEGALE NELL'AMBITO DELLA
CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE
TRA IL COMUNE DI VERCELLI E
VODAFONE ITALIA SPA
AFFIDAMENTO INCARICO ED
IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A2FEF625

3995 DEL 23/12/2020

6.069,94
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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)
L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2020 pari a -12,96 è pubblicato sul sito internet
istituzionale

del

Comune

nella

sezione

"Amministrazione

trasparente/Pagamenti

dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.

Monitoraggio debiti commerciali
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, per le quali è
possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%,
piuttosto che quella 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.
Anche nel 2020, 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 2019 e
l’importo risultante dai sistemi contabili alla stessa data.
Il Comune di Vercelli avendo rispettato nell’esercizio 2020 entrambi gli indicatori è risultato virtuoso
e, pertanto, ha potuto beneficiare della predetta premialità con positive ricadute sull’equilibrio di parte
corrente dell’esercizio 2021.
A tal proposito è stato costantemente svolto il monitoraggio delle informazioni registrate in PCC
(Piattaforma dei Crediti commerciali) nonché dei provvedimenti liquidativi delle spese per acquisti
di beni, servizi e forniture, finalizzato al contenimento dei tempi di pagamento.
Con cadenza trimestrale si è provveduto alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente
dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (Art. 10, comma 2, DPCM 22/09/2014).
Di seguito si riporta il dato riferito ai trimestri 2020 rilevato dalla Piattaforma Certificazioni Crediti
– MEF:
1° trimestre 2020 giorni -1,27
2° trimestre 2020 giorni - 18,9
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3° trimestre 2020 giorni - 24,2
4° trimestre 2020 giorni - 12,96
Fondo di garanzia debiti commerciali

L’articolo 1 comma 862 della legge 145/2018 (di bilancio 2019) ha previsto che i Comuni, a partire
dal 2020 e nel caso in cui nell’anno precedente non si sia ridotto il debito commerciale almeno del
10% rispetto al penultimo esercizio chiuso e, sebbene il debito si sia ridotto, l’indicatore della
tempestività dei pagamenti presenti termini di ritardo oltre i 30 giorni, debbano stanziare un apposito
fondo denominato “Fondo garanzia debiti commerciali” quantificato applicando una percentuale
sull’ammontare degli stanziamenti di acquisto beni e servizi (inseriti in bilancio nell’anno di
riferimento), in funzione dei giorni di ritardato pagamento, come di seguito indicato:
5% per mancata riduzione del debito e per ritardi nei pagamenti superiori a 60 gg
 3% per ritardi nei pagamenti tra 31 gg e 60 gg
 2% per ritardi nei pagamenti tra 11 gg e 30 gg
 1% per ritardi nei pagamenti tra 1 g e 10 gg
Lo stanziamento del fondo non può essere impegnato e, a fine esercizio, confluisce nell’avanzo
d’amministrazione.
Il Comune di Vercelli ha registrato un miglioramento degli indicatori come di seguito riportato:
Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2019
Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2020
Riduzione stock del debito scaduto al 31/12/2020
rispetto al 2019

381.328,71
278.397,25
102.931,46 (27%)

Il rispetto dei parametri previsti dalla legge ha consentito di non istituire il Fondo di garanzia dei
crediti commerciali sul Bilancio 2021/2023.
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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 2020:
Indicatore annaule di tempestività dei pagamenti 2020 (art.
33 del D.lgs. 33/2013, calcolato secondo le modalità previste
dal DPCM 22/09/2014):

2.675.706,76

-12,96

Vercelli, 30.04.2021

IL SINDACO
F.to Andrea Corsaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvano Ardizzone
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