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INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,
L’anno 2021 ha visto l’Amministrazione Comunale, già impegnata nello sviluppo
dei progetti avviati all’inizio del mandato amministrativo, affrontare la difficile gestione
della crisi pandemica dovuta al Covid-19, che fin dai primi mesi del 2020, ha
condizionato pesantemente anche l’anno 2021.

L’emergenza epidemiologica ha costretto il Comune ad intervenire, con risorse
ingenti, attingendo anche da finanziamenti messi a disposizione dal Governo, a favore
delle famiglie e delle imprese in difficoltà. In tale quadro generale, anche il bilancio
dell’Ente e gli uffici comunali sono stati messi a dura prova dalla gestione dell'epidemia
da Covid-19 e dalla conseguente emergenza economica e sociale.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha proseguito nell’adozione di
provvedimenti connessi al contenimento degli effetti sociali ed economici di sostegno
ai cittadini e alle imprese avviate nel 2020, garantendo così un importante sostegno al
territorio in un momento di grave difficoltà.

In questa fase estremamente complessa e articolata, si colloca la realizzazione del
Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale il
21 aprile 2021; detto documento programmatico aveva già individuato le risorse proprie
e i mezzi di finanziamento statali e regionali per dar corso agli interventi previsti.

Nel corso dell’anno si è palesata l’opportunità del rilancio economico e sociale,
dovendo gestire e promuovere, oltre il ritorno alla “normalità”, anche i primi bandi di
finanziamento con i fondi del PNRR. Tale situazione ha rappresentato una sfida nuova
e di vitale importanza per la Città di Vercelli ed è intendimento dell’Amministrazione
voler cogliere appieno tutte le possibili occasioni di crescita e di sviluppo che verranno
offerte dai piani nazionali di ripresa economica.

A tal proposito, è importante sottolineare l’approvazione dei progetti, coordinati e
curati dall’Ufficio Tecnico del Comune, del programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare (PINQuA), tramite il quale vengono messi a disposizione i fondi per
riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale.
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Infatti, in un periodo storico di così profondo cambiamento e rinnovamento, dove
è forte la voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà e le restrizioni causate dalla pandemia,
l’Amministrazione, nel corso del 2021, ha posto le basi per cogliere le opportunità di
crescita che si presenteranno e permetteranno alla Città di Vercelli di rinnovarsi e di
adeguarsi alle sfide future.

Il Sindaco.
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
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
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 continua a fornire assistenza
giuridico amministrativa agli organi collegiali quali Consiglio e sue articolazioni e Giunta
nell’assunzione delle decisioni. La predetta attività è finalizzata alla gestione dell’intero processo
inerente gli atti deliberativi, garantendo, inoltre, un supporto trasversale agli uffici comunali.
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 particolare
tale attività si è estrinsecata nell’assistenza agli uffici per la gestione del “contenzioso” relativo al
Comune.
In riferimento agli obiettivi strategici, individuati con le Linee di Mandato 2019/2024, si specificano
di seguito gli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso 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 è cercato di
migliorare le condizioni di vita/lavoro dei cittadini. 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, la Segreteria ha svolto, con continuità e costanza anche durante i periodi emergenziali, l’attività
di monitoraggio degli applicativi in considerazione dell’indispensabile funzionalità degli stessi
durante la pandemia.
L'impegno dell'Amministrazione è stato costantemente rivolto al miglioramento dei 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
continuo 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
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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. Accanto a tale modalità, la Segreteria ha
provveduto affinchè gli sportelli continuassero a svolgere la tradizionale attività di front line,
garantendo un servizio continuativo alla popolazione.
Completata la dematerializzazione dei flussi procedimentali relativi alle deliberazioni della Giunta e
del Consiglio, alle determinazioni dirigenziali, alle ordinanze e ai contratti, si è operato al fine di
sviluppare i processi amministrativi con interventi migliorativi di integrazione e di 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
continua, ad esempio, il ricorso allo 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 sta provvedendo agli adempimenti necessari al
fine di dotare la sala consiliare di una migliore struttura hardware e software per consentire miglior
svolgimento delle attività degli organi istituzionali in modalità più efficiente.
Inoltre, la Segreteria dopo aver analizzato il quadro normativo di riferimento finalizzato
all’elaborazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, ha
coordinato e vagliato dal punto di vista giuridico amministrativo le prime proposte di modifica e
integrazione indicate dalle componenti politiche presenti in Consiglio Comunale.
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 2021.
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.
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.
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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’ stato 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.
Tale azione è stata svolta perseguendo le migliori prassi di progettazione grafica e di editig. Questa
attività è stata 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 è utilizzato 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
2020 e nel corso di tutto il 2021 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 continuato ad utilizzare le 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 fase
emergenziale.
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;
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-

-

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.

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 nell’anno 2021. Il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha, inoltre, predisposto la Relazione sulle attività
svolte relativamente all’anno 2021. Si è dato corso alle attività propedeutiche per l’elaborazione e
successiva approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Comunicazione Istituzionale
La comunicazione è un aspetto essenziale del rapporto tra le Amministrazioni Pubbliche ed i cittadini,
nel senso più ampio del termine, è la connessione che crea un rapporto continuativo con i cittadini su
due fronti: la relazione di front office degli uffici al servizio del pubblico e la relazione virtuale
attraverso l’utilizzo e lo sviluppo dei social media istituzionali.
Ufficio relazioni con il pubblico
Lo sportello è aperto al pubblico tutte le mattine e due pomeriggi a settimana nelle giornate di lunedì
e mercoledì, il personale fornisce informazioni di vario genere, rapportandosi con i diversi Settori
Comunali. Sono state accolte circa 493 persone al mese;
Le informazioni vengono anche fornite telefonicamente, al numero verde 800618101 in orario
d’ufficio, con una media di risposta telefonica giornaliera, che si aggira intorno alle 45 telefonate;
Si dispone anche di due caselle di posta:
-

urp.comune@comune.vercelli.it che risponde alle domande dell’utenza in maniera diretta o
inoltrando le richieste ai Settori di competenza;

-

webmaster.urp@comune.vercelli.it che raccoglie tutte le richieste di pubblicazione delle
informazioni dall’esterno e dai diversi Settori di competenza.

Stato di attuazione degli obiettivi strategici
- Le informazioni sono state fornite agli sportelli, via e-mail e per telefono grazie al numero
verde. Servizi offerti:
 Servizio di prenotazione dell’appuntamento per ottenere il passaporto: in collaborazione con
la Questura, accesso al portale “passaporto on-line”
 Servizio di Supporto alla compilazione documentale in collaborazione con l’Ufficio anagrafe;
 Prenotazione dell’appuntamento per l’ottenimento della Carta d’Identità;
 Stampa certificazioni tramite ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente;
 Punto Servizio Cliente INPS: attivazione di uno sportello in grado di dare informazioni di
carattere generale sulle prestazioni erogate dall’INPS;
 Servizio di prenotazione alla preadesione per il vaccino Covid-19, e di stampa Green Pass in
accordo con l’ASL di Vercelli;
 Servizio di registrazione, prenotazione Move-in, Sistema MOVE IN, acronimo di
MOnitoraggio dei Veicoli Inquinanti – adottato dalla Regione Piemonte;
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Comunicazione Pubblica
Stato di attuazione degli obiettivi strategici
-

Pagina Facebook Città di Vercelli (117.944 copertura della pagina Facebook, 43.750 persone
raggiunte in media al mese, 77.531 interazioni con il post, al 31/12/2021) canale informativo
atto a condividere notizie, approfondimenti ed eventi.

-

Instagram Città di Vercelli (19.700 copertura della pagina Instagram, 2684 al 31/12/2021),
social media maggiormente utilizzato dalla cittadinanza più giovane della fascia d'età 16-35
con scopo informativo e di promozione del territorio;

-

Whatsapp Vercellinforma (2833 iscritti al 30/05/2021), servizio di messaggistica istantanea
che viene utilizzato per informare i cittadini sulle novità della Città

-

Canale Youtube Città di Vercelli (503 iscritti al 31/12/2020 e 429 al 31/12/2021), piattaforma
di condivisione di contenuti audio-video;

-

Twitter Città di Vercelli (1210 follower);

-

Apertura del nuovo canale Telegram @comunedivercelli (185 iscritti al 31/12/2021), servizio
di messaggistica istantanea, microblogging e broadcasting multipiattaforma, utilizzata per
informare in tempo reale i cittadini sulle novità, gli eventi ed i servizi della Città;

-

Trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale delle Commissioni Consiliari;

-

Invio di una Newsletter elettronica ogni primo martedì del mese con tutte le informazioni,
eventi culturali e le novità del Comune di Vercelli (1948 iscritti su un max 2000).

-

organizzazione di conferenze stampa, stesura dei comunicati stampa e di tutti documenti
inerenti al servizio Stampa, comprese le relazioni con gli Uffici Stampa Pubblici e Privati.
campagne promozionali degli eventi cittadini tra le quali la stagione comunale di eventi estivi
“Metti una sera… a Vercelli”, il “Progetto Dedalo vola” in collaborazione con gli Uffici
Comunicazione dell’ASL di Vercelli.

-

Progetti informativi di aggiornamento ed approfondimento per i cittadini, sia a mezzo video, che in
forma di immagini:
- Punto sul Comune: progetto di comunicazione che informa settimanalmente, a mezzo di un video
settimanale, la cittadinanza sull’operato dell’Amministrazione;
- Vercelli più bella: la rubrica fotografica pubblicata sui social con cadenza bisettimanale che si
propone di mostrare ai cittadini gli interventi dell’amministrazione che migliorano l’aspetto della città
rendendola “più bella”;
- Vercelli più sicura: la rubrica pubblicata sui social con cadenza mensile che si propone di
comunicare tutte le attività del comando di Polizia Locale.
Realizzazione iniziative di diversa natura:
 Obiettivo Verde Vercellae naturalis: concorso fotografico per adulti e ragazzi al fine di
coinvolgere la cittadinanza e documentare la valenza paesaggistica e le bellezze naturali del
territorio (250 persone circa);
 Attività di comunicazione nelle scuole, al fine di promuovere le azioni dell’Amministrazione,
(Le radici del Natale, 800 bambini, dicembre 2021)
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Trasparenza
Gestione del portale “Amministrazione trasparente” al fine di ottemperare agli obblighi di legge sulla
trasparenza dell’azione amministrativa. Quest’ultima intesa come accessibilità dei dati e dei
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni con lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, realizzando
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

CONTROLLO STRATEGICO
Settore Affari Istituzionali e Legali
Dall’esito del controllo svolto relativamente al periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021, 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 la prosecuzione del periodo di
emergenza epidemiologica, attraverso lo svolgimento delle riunioni in modalità virtuale. Rimane
inalterato l’impegno della Segreteria Generale nelle attività di assistenza giuridico amministrativa
agli organi collegiali e a tutti gli Uffici dell’ente, nonchè nell’attività di sostegno in merito alla
gestione dell’intero processo inerente gli atti deliberativi.
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 diverse professionalità presenti nell’Ente per far fronte alle
numerose attività istituzionali previste.
Settore Finanziario e Politiche Tributarie
Vengono espresse le seguenti considerazioni:
Servizio Entrate
In linea con la programmazione dell’ente e con quanto definito in termini generali nelle linee di
mandato.
Servizio Bilancio, Provveditorato ed Economato
In linea con la programmazione e con quanto definito in termini generali nelle linee di mandato.
Le azioni strategiche in corso e quelle realizzate sono state attuate, nel rispetto delle tempistiche e
delle vigenti disposizioni normative, in un’ottica a valenza pluriennale di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione contabile.
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.
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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, con il passaggio in cloud di tutti gli applicativi,
nonché del sistema interoperabile integrato degli specifici applicativi di gestione: protocollo,
contabilità, servizio entrate, procedimenti (delibere, determinazioni), albo pretorio, adempimenti
trasparenza, ed all’integrazione negli applicativi e nei servizi online delle piattaforme nazionali quali
PagoPA, SPID e ANPR.
Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele
Si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento al 31 dicembre 2021, 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 è proceduto con la
realizzazione del piano occupazionale anno 2021 ad una reintegrazione delle risorse umane
conseguenti alla costante riduzione delle medesime intervenuta nelle annualità precedenti. A far data
dalla approvazione del piano occupazionale sono state portate a termine tutte le procedure selettive e
si sono perfezionate entro la fine dell’anno le assunzioni oggetto del piano ed ulteriormente le
assunzioni a tempo determinato a fronte delle indicazioni e risorse connesse al fondo povertà. La
completa attuazione del piano ha consentito una prima reintegrazione del numero di personale nei
vari servizi cessato nel corso degli anni passati.
Proseguita 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 con prosecuzione delle relative
disposizioni da parte delle direzioni di conferma delle modalità di lavoro agile.
Per la parte del Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele.
Come già evidenziato nella relazione del precedente anno, l’attività di tutela del periodo di riferimento
assorbe maggiormente il Servizio per il sempre crescente numero di nomine assegnate dal Giudice
Tutelare di Vercelli.
Sono state accertate 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.
Per il Progetto SAI (ex SPRAR/SIPROIMI) N.854 pr-1 finanziato dal 01.01.2021 al 30.06.2023 è
stato necessario adottare una proroga tecnica nelle more dell’esecuzione della gara sino al 07.03.2021.
Dal giorno 8 marzo è stata data esecuzione al nuovo appalto, successivamente stipulando il nuovo
contratto.
In seguito alla ricezione del Follow Up della visita di monitoraggio del 18 marzo 2021, sono state
messe in atto le azioni consigliate e raccomandate dal Servizio Centrale e trasmesso il riscontro
richiesto in data 07 giugno.
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. Per effetto di dimissioni personali rilasciate dagli assunti in corso del periodo
di prova n. 2 di tali posti si son resi vacanti alla fine di aprile ed 1 alla data del 7 giugno 2021. Alla
loro copertura si è provveduto a seguito dell’approvazione del piano occupazionale.
Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche
In sintesi 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 2020/2021 che, date le importanti carenze numeriche e di qualificazione
ulteriormente incrementatesi nel 2019/2021 a seguito di mobilità/dimissioni/quiescenze,
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determinano estrema difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi anche in ragione della
complessità degli stessi;
 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
In conclusione, si osserva che le attività realizzate nel periodo di riferimento (dal 01 gennaio 2021 al
31 dicembre 2021), risultano complessivamente in linea con quanto previsto nelle “Linee
Programmatiche di Mandato”; Molte delle attività che avevano subito o erano state sospese a causa
dell’emergenza sanitaria Covid19 sono ritornate a regime con le rimodulazioni necessarie per
garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi nell’osservanza delle disposizioni per la prevenzione
ed il contenimento del Covid19.
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni
A conclusione della disamina effettuata, 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
In conclusione, si osserva che le attività realizzate alla data del 31 dicembre 2021, 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.

Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Obiettivo di finanza pubblica
La legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) all’art. 1 da commi 819 a 826 ha sancito
il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali
da un ventennio. Dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e
n. 101 del 2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato
di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio.
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Pertanto 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.
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 finanza
pubblica, 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
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 2021 risulta positivo e pertanto risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica.

Comune di Vercelli
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2021)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

794.057,34

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

511.730,84

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

(+)

48.907.668,47
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
(-)
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione

42.865.956,38

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

(-)

852.590,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

1.929.662,11
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di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

0,00
(-)

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

0,00
3.541.786,48

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

(+)

2.030.809,16
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

(+)

700.000,00

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

(-)

490.107,00

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)

5.782.488,64

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

2.124.892,72

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

1.308.124,28

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

2.349.471,64
(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

0,00
2.349.471,64

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

2.625.695,82

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

(+)

10.696.085,68

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

25.095.556,53

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

(-)

700.000,00

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

(-)

4.470.000,00

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

(+)

490.107,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

8.730.006,44

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

(-)

20.664.963,50

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

4.000,00

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

(+)
(+)

0,00
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 2021

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

3.289.863,03

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

1.048.612,06
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
1.048.612,06

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

(+)

4.470.000,00

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

(-)

4.470.000,00

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

10.120.963,73

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

2.124.892,72

Risorse vincolate nel bilancio

4.597.987,31
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

3.398.083,70
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Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00
3.398.083,70

Rendiconto Consolidato
In attuazione alle disposizioni legislative di cui agli articoli n. 227, comma 2-ter, del D.Lgs. n.
267/2000 (TUEL) e n. 11, comma 8, del D.lgs. 118/2011, è stato predisposto il rendiconto consolidato
2020 dell’ente e dell’Istituzione “Scuola Comunale di Musica F.A. Vallotti”. A tal proposito si precisa
che ai fini dell’individuazione degli organismi strumentali rientranti nel Gruppo per il consolidamento
dei rendiconti occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 13.1 dell’allegato 4/1 al D.Lgs
118/2011 laddove è previsto che per gli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni
di cui all' art. 114 del TUEL.
Il Rendiconto Consolidato, avente la stessa struttura, gli stessi modelli e gli stessi allegati del
rendiconto della gestione, è formato dai dati di natura finanziaria e di natura economico-patrimoniale
e permette di avere una visione d’insieme del Gruppo e deve rappresentare esclusivamente le
operazioni che l’ente locale e le sue istituzioni hanno effettuato verso terzi.
E’ stato pertanto elaborato sommando alle risultanze del rendiconto dell’ente locale le risultanze
dell’istituzione, effettuando specifiche rettifiche finalizzate all’elisione di tutti i flussi finanziari
infragruppo (trasferimenti tra l’ente locale e l’istituzione) al fine di pervenire ad un documento in
grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei flussi finanziari generati dal gruppo.
E’ stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 in data 30/06/2021.

Bilancio Consolidato
In applicazione delle specifiche disposizioni legislative, sono in corso 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.”
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 e, avviate già a fine 2020:
 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
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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 Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Consolidato 2020 con deliberazione n. 78 in data
30/09/2021.

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.
Sono state aumentate le tipologie di pagamenti verso l’ente gestiti tramite PagoPA, in particolare per
TARI, contratti e diritti di segreteria vari.
Sono stati messi a disposizione dei Settori diversi strumenti per rendere possibile ai dipendenti la
fruizione di “lavoro agile” e di riunioni e conferenze in modalità “on-line” in adeguamento alle nuove
norme derivanti anche dall’attuale situazione di pandemia.
Sono stati potenziati i servizi on-line a disposizione della cittadinanza con l’acquisizione di un nuovo
“Sportello online per il cittadino”, che riunisce servizi già presenti (Filo diretto e Sportello del
Contribuente) e nuovi servizi; è stato infatti attivato un sistema di prenotazione per uffici e sportelli
(servizio entrate, anagrafe per CIE e URP). Si è provveduto a rendere possibile l’accesso allo
“Sportello online” non solo tramite SPID ma anche tramite CIE dopo aver provveduto all’adesione
al sistema di autenticazione “Entra con CIE” richiesta dalla normativa in merito. I servizi online sono
stati integrati con la nuova App IO messa a disposizione dagli enti centrali affinchè i cittadini possano
ricevere appositi avvisi direttamente in-app.
Investimenti programmati
Realizzazione struttura voip open source: in un’ottica di minimizzazione dei costi, riduzione di
componenti hardware e utilizzo delle tecnologie open source, a seguito dello studio condotto nel 2020
per il passaggio ad un sistema VOIP, sono state perfezionate a inizio 2021 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.
A seguito dell’affidamento della fornitura di apparati telefonici e apparati gateway avvenuta nel mese
di gennaio 2021, nonché del completamento del processo di cablaggio della fibra ottica, è stato
implementato il nuovo servizio di telefonia.

Politica Tributaria
Obiettivi operativi
Anche per l’anno 2021 il 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 ampiamente riverberati nei confronti delle entrate degli enti territoriali.
Il nostro territorio è stato particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria legata a Covid-19, che lo
ha portato in breve sulla prima linea dell’emergenza, anche a causa delle incertezze iniziali sulle
contro misure per contrastarne il diffondersi.
16

REG. INT. N. PRGC-195-2022

I provvedimenti di limitazione alla circolazione e di distanziamento sociale hanno impattato su
numerosi ambiti economici legati alla vita quotidiana (servizi di prossimità, commercio, ristorazione,
cultura), al turismo, ai trasporti, con effetti a catena su diverse attività.
Nell’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, così come per l’anno 2021
sono stati previsti ulteriori aiuti per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per fronteggiare la
caduta delle entrate prodotta dalla crisi pandemica.
In questo difficile contesto, l’esercizio 2021 è stato pianificato e programmato facendo riferimento
alle condizioni dettate dalla situazione di emergenza pandemica sulla base della legislazione vigente,
dando atto che l’evoluzione della normativa emergenziale ha modificato ulteriormente il quadro
impositivo impegnando l’Ente a far fronte ai cambiamenti delle dinamiche con un continuo lavoro
per migliorare la base imponibile e l’andamento dei gettiti dei tributi.
La politica tributaria attuata per l’anno 2021, che era già stata particolarmente innovata dalla legge di
bilancio 2020 del 27.12.2019, n. 160 intervenendo 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, ed istituendo la nuova IMU integralmente sostitutiva dell’IMU e della
TASI e con l’introduzione del nuovo canone unico patrimoniale a fronte delle abolite entrate relative
all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, in virtù anche dello scoppio
della pandemia da COVID-19, al fine di non aggravare situazioni già difficili, è stata attuata con
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.
Nel corso dell’esercizio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, sono stati
individuati gli stanziamenti di bilancio in allineamento con la normativa di bilancio e con le
disposizioni normative emergenziali ed adeguati i relativi regolamenti tributari.
Pur in assenza di tagli alle risorse, la stretta di parte corrente è stata provocata anche per effetto del
progressivo adeguamento dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che
sterilizza le quote di entrate accertate e di cui non è certa la riscossione, abbattendo le capacità di
spesa degli enti in misura direttamente proporzionale alla percentuale di mancata riscossione,
calcolata sui dati del quinquennio precedente.
E’ evidente che per salvaguardare il finanziamento dei servizi e degli investimenti è stato necessario
avviare anche altri processi. Sicuramente una buona capacità di riscossione è diventata fattore
essenziale per gli equilibri di bilancio.

Obiettivi strategici
Sono state confermate e/o individuate le aliquote e le tariffe e agevolazioni, detrazioni e contribuzioni,
individuate sempre a seguito della situazione emergenziale sanitaria, coerentemente con le specifiche
assegnazioni a ristoro di contributi statali.
Nel corso dell’esercizio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 con
provvedimenti di Consiglio Comunale, si è proceduto all’aggiornamento dei regolamenti tributari ai
sensi delle disposizioni della Legge di Bilancio n. 178/2020 e relativi adeguamenti a seguito della
situazione emergenziale.
Per quanto riguarda l’IMU è continuata 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. Nel corso del 2021, 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.
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Per quanto riguarda la TARI, sono state 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 quanto riguarda la TARI, è stato predisposto il
PEF 2021 secondo il nuovo metodo ARERA che è stato validato dall’organo territorialmente
competente.
Il PEF 2021 unitamente alle nuove tariffe e al regolamento del tributo, ha recepito quanto previsto
dalla norma in tema di riduzioni alle utenze dovute alla pandemia, alla nuova classificazione dei rifiuti
e alle nuove facoltà e obblighi di fruizione e fuoriuscita dal servizio di raccolta contenuta del D.Lgs.
116/2020, ed è stato approvato entro il termine del 30/06/2021 come indicato dal Decreto Sostegni.
Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni che sono state riservate alle utenze domestiche e non
domestiche, hanno trovato finanziamento da un contributo statale specifico per l’anno 2021 e
dall’applicazione dell’avanzo vincolato nell’esercizio precedente e sono state definite tramite
modifica regolamentare.
Le scadenze di pagamento della TARI, conseguentemente all’emergenza sanitaria, sono state
posticipate il 31 maggio e il 16 settembre in acconto e il 16 dicembre 2021 per il saldo.
Con l’obiettivo di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi informatici,
grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di ottimizzare il
lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, che nuovi servizi,
entro il termine stabilito dalla normativa del 28 febbraio, è stata implementata la fruibilità dei servizi
relativi ai tributi comunali al portale unico dei servizi degli utenti, consentendo altresì l’accesso agli
stessi tramite identità digitale.
Inoltre, in ambito di semplificazione e innovazione digitale tutti gli avvisi sono stati spediti in forma
massiva tramite posta elettronica a imprese e a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.
Anche per l’anno 2021 sono state confermate le aliquote dell’addizionale comunale all’Imposta sul
reddito delle persone fisiche per il primo scaglione di reddito (fino ad € 15.000,00) nella misura dello
0,70% e per tutti i successivi scaglioni nella misura dello 0,80% e mantenendo la soglia di esenzione
pari ad € 16.000,00.
Il gettito stimato ha tenuto conto delle risultanze degli esercizi precedenti e degli incassi riscontrati
nell’ultimo esercizio chiuso, nonché delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente (cedolare
secca) con l’ausilio del sistema di calcolo del gettito atteso, fornito dal MEF, ed 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 la legge 160/2019 ha introdotto diverse novità per la fiscalità
locale coinvolgendo anche il settore delle cosiddette entrate minori che, nel Comune di Vercelli,
riguardano la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti
sulle pubbliche affissioni, e il canone patrimoniale non ricognitorio.
In particolare è stato predisposto e istituito, ai sensi della legge 160, nelle disposizioni contenute tra
i commi 816-836 dell’articolo 1, dal 1 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative
all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Le disposizioni legislative hanno prorogato ulteriormente al 31/12/2021 il termine per il rilascio delle
occupazioni di suolo pubblico con procedure semplificate e di esenzione per il versamento del canone
unico per l’occupazione di suolo pubblico effettuate sia dalle imprese di pubblico esercizio sia per
l’esercizio dell’attività di mercato.
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Si è proceduto, pertanto, in continuità con l’attività svolta nel 2020, all’attuazione di procedure
semplificate per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle relative
agevolazioni legate alla situazione emergenziale – COVID – 19.
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).
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 e con particolare riguardo alla ben nota particolare criticità dell’attuale
momento e sono proseguite regolarmente.
Il consolidamento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale è 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.
Le attività e le procedure di recupero delle posizioni contributive debitorie, mediante procedure
coattive, sono state di fatto sospese dalle varie disposizioni normative legate al COVID che si sono
susseguite dall’inizio della pandemia prorogando e posticipando di volta in volta il termine da cui
poter ricorrere all'utilizzo di tali procedure, terminato con il 31.08.2021.
Le procedure coattive sono state riprese, pertanto, nell’ultimo trimestre dell’anno.
Per quanto riguarda il sistema della riscossione, in particolare in conto residui, si è prestata 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.
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.
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Con atto deliberativo n. 128 in data 12/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2021/2023.
Con successiva deliberazione n. 222 in data 15/07/2021 la Giunta Comunale da deliberato di integrare
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 con il Piano degli Obiettivi e Piano Performance 2021.

Programma 05
GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI
Obiettivi Strategici
Stato di attuazione
Ottimizzazione della gestione del patrimonio comunale
Il completamento dell’attività di ricognizione straordinaria degli inventari dei beni mobili ed
immobili (nel mese di giugno gli esiti della rilevazione sono stati trasmessi alla società che
gestisce i software finanziari e amministrativi dell’Ente, ai fini del loro riversamento sugli
applicativi in uso) permetterà la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento
del 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.
Il nuovo strumento consentirà una più consona gestione del patrimonio comunale a n c h e i n
o r d i n e a l l e attività ordinarie relative alla amministrazione e gestione dei beni, quali ad
esempio l’assegnazione di spazi/locali a terzi (esclusa edilizia residenziale pubblica), la
riscossione delle entrate di competenza (fitti, canoni, ecc.).
La disponibilità di dati aggiornati, in particolare sul patrimonio edilizio comunale, ha permesso
anche di individuare le unità immobiliari, al momento libere, che potranno essere destinate ad
alloggiare le famiglie che attualmente occupano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
oggetto di ristrutturazione a seguito dell’ammissione a finanziamento statale della proposta
presentata relativamente al Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare per il Centro Storico.
Con D.C.C. n. 59/2021 e successiva D.C.C. n. 96/2021 – resasi necessaria a seguito
dell’entrata in vigore della Legge n. 108 del 29.07.2021 sono stati approvati la nuova
metodologia di calcolo e gli schemi di convenzione, per la rimozione dei vincoli gravanti sugli
immobili costruiti su aree P.E.E.P. in diritto di proprietà, o in diritto di superficie trasformato
in diritto di proprietà, e per trasformazione del diritto di superficie. Gli introiti derivanti dal
perfezionamento degli atti in esito all’istruttoria delle istanze presentate vengono destinati alla
copertura di quota parte dei costi per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana
avviati.
In esecuzione della D.C.C. n. 9/2021 di adozione del Piano triennale delle Alienazioni si è
proceduto alla vendita a favore di ASM Vercelli S.p.A. di terreni, ubicati nei Comuni di
Vercelli, Motta dei Conti e Prarolo, per una superficie complessiva di 1.560 mq, già
ad uso impianti tecnologici collegati alla rete infrastrutturale di erogazione dei servizi
A seguito del fallimento di Nordind S.p.A. dichiarato dal Tribunale di Vercelli ed in ragione
della necessità di regolarizzare la posizione dei soggetti che, promissari acquirenti avevano
sottoscritto con la predetta società soli atti preliminare di compravendita, si è proceduto, previa
redazione di apposite perizie di stima del valore degli immobili, alla alienazione dell’immobile
in area ex Montefibre.
In merito alle aree a destinazione produttiva nel corso dell’annualità 2021 sono state alienate
aree per complessivi 17.002 mq in ambito PIP AIAV e 163.650 mq in ambito PIP a Sud della
Roggia Molinara di Larizzate.
Con deliberazione consiliare n. 60 del 30 giugno è stata formalizzata la proposta dell’Ente alla
Regione di estinzione dell’IPAB – Ente Morale Asilo Infantile Lorenzo Furno, inattiva da
almeno 30 anni - e di trasferire al Comune gli immobili già intestati all’Asilo Furno - di valore
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complessivo stimato in € 277.326,00 - con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali
e socio sanitari.
Un’adeguata gestione del patrimonio comunale risponde non solo a finalità meramente
economiche ma deve confrontarsi con le esigenze della collettività in ragione di situazioni,
anche contingenti, che si possono manifestare. In quest’ottica è stata prevista la messa a
disposizione a titolo gratuito sino al 31.12.2021 all’Azienda Farmaceutica Municipalizzata
(cui con atto consiliare in data 30 dicembre 2020 è stato dato mandato di organizzare servizi
aggiuntivi legati alla pandemia da Covid-19) di parte dei locali siti in via G. Ferraris – le
“Botteghe Creative “ - da utilizzare per l’esecuzione dei tamponi). Ulteriore azione è stata la
decisione di applicare la riduzione una tantum del 20% sul corrispettivo per le utenze 2020
dovuto dalle Associazioni che occupano in concessione locali di proprietà comunale, in
ragione della sospensione / riduzione anche delle attività associative relative ai locali
determinata dall’epidemia da Covid-19.
In riscontro alla proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli con la quale si
comunica la volontà di procedere a propria cura e spese alla progettazione e successiva
realizzazione di un centro di assistenza terapeutica abilitativa a favore dei minori con autismo
e disturbi pervasivi, l’Amministrazione, condividendo contenuti e finalità della proposta, con
deliberazione consiliare n. 105/2021 ha concesso alla Fondazione in proprietà superficiaria per
una durata di 99 anni a titolo gratuito il lotto “Ex Cascina Reffo”, per la realizzazione di un
nuovo centro per l’autismo, ove attivare un centro di assistenza terapeutica abilitativa a favore
dei minori del territorio vercellese affetti da tali patologie.

Valorizzazione del patrimonio comunale
Tra i principali interventi in corso, destinati a favorire virtuosi processi di sviluppo economico, sociale
e culturale e di creare una città solidale attraverso il rinnovo degli spazi e l’offerta di adeguati servizi
figurano:
in ambito ex S. Andrea proseguono gli interventi sull’ ex Farmacia - Manica delle Donne e
San Pietro Martire cofinanziati dai fondi assegnati dal bando per “Interventi per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate” di cui al D.P.C.M. 15 ottobre 2015
(Ludoteca, le Officine Sociali e l’Officina delle imprese) e dei fondi POR FESR 2014-2020
ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” ( S. Andrea, ex S. Marco, Dugentesco, ex Farmacia
-Manica delle Donne, Teatro Civico).
Ex mattatoio di via Restano. In data 9 giugno 2021 è stato approvato il progetto esecutivo del
complessivo intervento, il cui quadro economico espone una spesa di €. 2.817.064,81, di cui
€ 2.669.064,81 finanziato dalle risorse statali del Programma di Riqualificazione delle
Periferie. In data 16 novembre è divenuta efficace il provvedimento con il quale, esperita la
procedura di gara è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori, in fase di consegna, che
permetteranno la rifunzionalizzazione dell’immobile destinato ad ospitare spazi per la
didattica e laboratori per le discipline legate all’innovazione
Immobile di via Bassano del Grappa 6. L’esito favorevole della manifestazione di interesse, formulata
in data 31 marzo 2021 per l’assegnazione dell’immobile ubicato in Vercelli, ha permesso
l’acquisizione del bene. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 68 del 27 luglio è stato
sottoscritto il contratto di comodato d’uso ventennale dell’immobile a favore di EDISU per la
realizzazione della nuova mensa universitarie e nuove aule. Questa azione si inserisce nell’ambito del
complessivo progetto interistituzionale di riuso sociale dei beni confiscati sul territorio e rappresenta,
unitamente all’intervento sull’ex Mattatoio, un ulteriore strumento per la valorizzazione della
presenza universitaria sul territorio, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto con
l’Università del Piemonte Orientale in data 24/6/2007 e poi rinnovato nel 2012, quale occasione per
localizzare, in prossimità dei tre poli universitari - rappresentati dal Palazzo del Rettorato, dal
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Dipartimento di Studi Umanistici e dal Complesso S. Giuseppe - ulteriori servizi a favore di studenti,
docenti e personale della facoltà.
Ex Enal ed Ex Cinema Astra. Con Deliberazione n. 306 in data 18 settembre è stato approvato in
linea tecnica il progetto definitivo per il recupero dell’immobile, Ex OND (Opera Nazionale
Dopolavoro) Ex Enal ed ex Cinema Astra redatto dal professionista incaricato in data 6 luglio.
L’approvazione del progetto ha consentito di presentare istanza di accesso alle risorse dei Fondi
Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo stanziate per il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo
“Cultura Missione Comune 2021”. L’esito positivo dell’istruttoria condotta dal I.C.S. ha permesso di
assumere con l’istituto un mutuo per complessivi 2.950.000,00 € per la realizzazione dell’opera. E’
in corso la progettazione esecutiva dell’intervento.
Castello Visconteo: Il progetto esecutivo degli interventi di consolidamento della porzione del
Castello (costituita dagli ex uffici giudiziari, due torri e tratto muro di cinta lungo via Conte Rosso) è
stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 13/12/2021. In data 29 dicembre è
stata attivata la procedura per l’affidamento tramite appalto dei lavori mediante procedura negoziata
senza bando.
Obiettivi operativi
Stato di attuazione
Proseguono le attività ordinarie relative alla amministrazione e gestione dei beni demaniali e
patrimoniali:
Gestione del patrimonio comunale non destinato al conseguimento diretto di finalità istituzionali ed
elaborazione di proposte per la sua ottimale valorizzazione;
Assegnazioni di spazi/locali a terzi (esclusa edilizia residenziale pubblica) spazi;
Gestione della valutazione del patrimonio immobiliare comunale;
Gestione degli espropri per pubblica utilità e trasformazioni da diritto di superficie al diritto di
proprietà;
Riscossione delle entrate di competenza (fitti, canoni ecc).
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 31/12/2020 ai fini dell’adozione dei provvedimenti in
materia di razionalizzazione delle partecipazioni.

Il Consiglio Comunale con atto n. 112 in data 23/12/2021 ha deliberato quanto segue:
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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. 95 in data 30/12/2020, 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 2020, 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 così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla deliberazione.
Inoltre in data 29/11/2021 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 ha approvato la modifica
dello Statuto della Società ASM Vercelli Spa nonché lo schema di progetto di scissione parziale
proporzionale di Asm Vercelli. Spa.
-

Programma 06
Lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce, ai sensi del DPR 380/01, il punto di riferimento per
cittadini e professionisti in materia edilizia. Eroga servizi tradizionali di sportello e servizi
multicanale (digitale, telefonico, web). E’ stata realizzata l’implementazione degli strumenti
finalizzati a consentire la consultazione e l’utilizzo del patrimonio informativo del PRG, e del Sit in
generale a chiunque, attraverso la pubblicazione degli stessi sul web con uno specifico servizio web
cartografico. Si è provveduto alla costruzione del Repertorio delle Informazioni geografiche, previa
analisi preliminare delle informazioni geografiche del Comune ai fini della individuazione di quelle
di maggior interesse per la comunità, da rendere disponibili nei formati definiti "aperto e accessibile",
secondo il concetto noto come Open Data. Tali informazioni sono state quindi agganciate
all'applicativo gestionale delle istanze edilizie ed urbanistiche, denominato Gis Master, in funzione
dell'iter istruttorio.
Al fine di ottenere la massima interoperabilità applicativa con i sistemi di back office e con il portale
“Sportello unico digitale delle attività produttive” a decorrere dal mese di giugno 2018 è stato adottato
un diverso applicativo che garantisce la massima interoperabilità con il portale “Sportello Unico
Digitale delle attività produttive. L’utilizzo del nuovo sistema, come richiesto dal D.P.R. n. 160/2010,
consente:
- ai professionisti di compilare un’unica istanza da inoltrarsi mediante lo Sportello SUAP il quale,
attraverso una modalità telematica attiverà il servizio edilizia privata e gli Enti esterni che dovranno
rilasciare pareri e provvedere quindi al rilascio del Provvedimento Unico;
- la possibilità, nella compilazione delle istanze, di utilizzo dei maggiori browser, per i quali la
piattaforma GIS MASTER della software house Tecnical Design attualmente in uso risulta
compatibile;
- di aggiornare costantemente la dotazione dei modelli e degli iter procedurali atti a coprire
interamente il ciclo di vita dell’intervento edilizio assentibile con Permesso di Costruire;
- di eliminare il limite nel numero di documenti progettuali allegabili all'istanza edilizia, condizione
che impattava negativamente nella gestione di istanze riguardanti interventi di grandi dimensioni,
corredati da molta documentazione grafica.
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Gli Uffici sono inoltre ora nelle condizioni di connotare la documentazione amministrativa
informatica prodotta nell'ambito di tali procedimenti con il cosiddetto “contrassegno generato
elettronicamente”, di cui alle Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con Circolare n.
62 del 30 aprile 2013, atto a rappresentare il documento amministrativo informatico ed a sostituire
agli effetti di legge la sottoscrizione autografa della copia analogica, ai sensi dell’art. 23 comma 2 bis
del D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
E' stato attivato il sistema nazionale di pagamenti pagoPA, così come definito da Agid (Agenzia per
l'Italia Digitale), realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso
la Pubblica Amministrazione.
Questo offre all'utenza, tecnica o privata, l'opportunità di scegliere il prestatore del servizio di
pagamento (banca, poste, altro istituto di pagamento ecc) ed il canale tecnologico di pagamento
preferito.
Inoltre, visto il lavoro di coordinamento effettuato con il Servizio Entrate, la rendicontazione di tali
pagamenti è più veloce e corretta, in quanto la codificazione degli stessi permette di classificarli
automaticamente nei capitoli di entrata corrispondenti alle tipologie di pagamento effettuate, evitando
così uno spreco di tempo e l'eventuale errore di interpretazione dell'operatore.
Le attività sopraelencate ben si inseriscono tra le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dall’Amministrazione sia in termini di modernizzazione della Pubblica
Amministrazione sia di potenziamento dei servizi offerti.

Stato attuazione obiettivi operativi e strategici
Proseguono i riscontri positivi in merito all’utilizzo dell’informatizzazione in ambito edilizio,
divenuto ormai il portale di riferimento sia del cittadino che del professionista cui rivolgersi per
l’avvio di istanze. La continua implementazione di servizi aggiuntivi e collegati quali il QCODE: il
codice univoco che viene stampato sulla pratica e permette con estrema facilità l’individuazione
univoca e immediata della stessa nonché la sua autenticità e il sistema PagoPA, che permette
comodamente di provvedere al pagamento di quanto dovuto direttamente online rilasciando idonea
certificazione dell’avvenuto versamento, risultano questi servizi aggiuntivi che tracciano una strada
sempre più semplice e celere tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
L’utilizzo di tali tecnologie risultano quindi di vantaggio sia per il cittadino e/o professionista che
riesce comodamente da casa sua ad interagire con la P.A. sia per la P.A. stessa che trova a sua
disposizione tutta la documentazione necessaria ad istruire correttamente la pratica senza dover
richiedere integrazioni al cittadino e/o professionista.
L’Ente gestisce il SIT – Sistema Informativo Territoriale, incardinato nel Settore Sviluppo del
Territorio, Valorizzazione Territoriale ed Opere Pubbliche, sistema che permette d aggiornare, tra
l’altro, il catalogo delle informazioni in formato alfanumerico delle entità fisiche del territorio
(immobili, toponomastica, ecc.) e gli oggetti territoriali rappresentati sulla cartografia di base.
Il predetto Settore gestisce inoltre le gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, non acquisiti
tramite MEPA e CONSIP, attraverso il proprio sistema Net4Market che garantisce la trasparenza e
la conservazione dei dati.
In riscontro alle richieste dei proprietari di edifici con facciate prospettanti gli spazi del patrimonio
del Comune di ottenere autorizzazione alla realizzazione di interventi a confine per la realizzazione
di lavori di riqualificazione energetica degli edifici, con D.C.C. n. 94 del 17 novembre sono state
individuate le tipologie di intervento autorizzabili in relazione a specifiche condizioni e modalità
individuate dall’Ente.
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L’Ente gestisce il SIT – Sistema Informativo Territoriale, incardinato nel Settore Sviluppo del
Territorio, Valorizzazione Territoriale ed Opere Pubbliche, sistema che permette d aggiornare, tra
l’altro, il catalogo delle informazioni in formato alfanumerico delle entità fisiche del territorio
(immobili, toponomastica, ecc.) e gli oggetti territoriali rappresentati sulla cartografia di base. Il
predetto Settore gestisce inoltre le gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, non acquisiti
tramite MEPA e CONSIP, attraverso il proprio sistema Net4Market che garantisce la trasparenza e
la conservazione dei dati.

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.16
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 1.1.2021 - 31.12.2021
- n. 5738 sono state le CIE emesse, di cui 4682 rilasciate a maggiorenni
- n. 1709 sono stati i moduli compilati relativi ad assensi / non assensi alla donazione
- n. 2973 non hanno compilato alcun modulo e pertanto non si sono pronunciati.
Sezione Stato Civile
Nel periodo è stata celebrata una sola unione civile.
Sono state registrate n. 17 DAT (testamento biologico) e n. 10 dichiarazioni di volontà alla
cremazione.
Nell’ambito dell’attività istituzionale d’obbligo a carico del Comune si è provveduto al recupero di
n. 13 salme, deceduti in abitazione e/o sul territorio comunale e sono stati effettuati n. 5 trasporti
funebri per soggetti indigenti (funerali di povertà).
L’attività ordinaria ed istituzionale di anagrafe nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 ha registrato in
particolare i seguenti interventi:
- n.1268 pratiche di immigrazioni
- n. 1238 pratiche di emigrazione
- n. 1196 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.409 denunce di nascita;
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- n. 980 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
E' in corso la seconda fase di adeguamento delle attrezzature informatiche fornite ai singoli dipendenti
per la sostituzione delle attrezzature 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 .
A seguito del completamento della connessione in fibra di ulteriori sedi comunali (nuova Biblioteca,
Scuola Vallotti e Comando di Polizia Municipale) è in corso di sviluppo e potenziamento un servizio
wi-fi per i dipendenti e per gli ospiti all’interno delle principali sedi.
Tutti gli applicativi in uso sono in cloud presso datacenter certificati sul Marketplace della PA, in
modo da permettere anche il “lavoro agile" dei dipendenti; le nuove acquisizioni di applicativi
dovranno rispettare tale requisito al fine sia di ottemperare alle norme sia di migliorare ed agevolare
le varie forme di lavoro per i dipendenti.
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
e relativi programmi
Programma 01: Polizia Locale e Amministrativa
La Polizia Locale, proprio per le peculiarità che ne contraddistinguono il ruolo, ha l’onere di
intervenire prontamente e professionalmente, garantendo un’efficace forma di contrasto agli illeciti,
sia amministrativi che penali, che quotidianamente si perpetrano nel territorio cittadino e
contribuiscono ad ingenerare nella collettività percezioni di diffusa insicurezza.
La necessità di poter superare ostacoli determinati tanto dall’evoluzione normativa quanto dal
mutamento dei costumi sociali i quali hanno richiesto e spesso continuano a richiedere una alta
professionalità ed un elevato grado di attenzione da parte di quelle istituzioni, quale è la Polizia
Locale, che più di altre sono radicate nel territorio e che, di conseguenza, costituiscono primario punto
di riferimento per la collettività che lo vive, richiede un maggiore impegno dell’Amministrazione
anche sotto al profilo organizzativo.
L’implementazione del contingente organico del Corpo costituisce, quindi, il primo passo per
garantire e mantenere standard di servizio efficienti ed efficaci. Maggiore personale significa, difatti,
aumento delle pattuglie, da adibire anche a specifici servizi appiedati e velomontati; aumento dei
presidi alle scuole; aumento della sicurezza urbana determinata dal contrasto attivo di ogni forma di
abbandono, occupazione, abusivismo.
L’operatività territoriale, supportata dal miglioramento delle risorse tecnologiche e strumentali,
interesserà incisive azioni di prevenzione e contrasto in ordine alle seguenti tematiche:
- circolazione stradale, con riguardo alle condotte più pregiudizievoli per la sicurezza stradale.
Verranno promossi anche turni serali/notturni al fine di porre in essere azioni preventive e/o
repressive a tutela della sicurezza stradale;
- commercio, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori mediante vigilanza attiva sui
prezzi e con controlli sulla filiera produttiva. Particolare attenzione verrà riservata al mercato
cittadino ed a tutte le manifestazioni fieristiche promosse presso il territorio urbano;
- edilizia, con particolare riguardo agli abusivismi: continueranno i controlli, sia in autonomia che
congiunti con il personale del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, finalizzati a
reprimere forme di abusivismo edilizio;
- rifiuti, garantendo il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze sindacali in materia e di ogni
provvedimento attivo e finalizzato al contrasto del degrado urbano;
- decoro urbano, riservando massima attenzione alle aree verdi, ai parchi pubblici, ai monumenti ed
agli edifici storici ed artistici;
- abusivismo: particolare attenzione verrà riservata a tutte le forme di abusivismo, da quelle
commerciali a quelle interessanti gli immobili ed il suolo pubblico.
Programma 02: Sicurezza Urbana
La progressiva mutazione dei contesti situazionali urbani, ha imposto e continua a richiedere sempre
più attenzione in ordine ai fenomeni antigiuridici ed antisociali che vi si possono manifestare. Per tale
ragione si rende necessario rivedere i ruoli e le funzioni della Polizia Locale la quale, chiamata sempre
più a concorrere nelle attività connesse all’ordine ed alla sicurezza pubblica, deve raggiungere livelli
di operatività tali da garantire la tutela degli interessi pubblici ed in particolare di quelli ritenuti più
meritevoli di attenzione.
L’attività operativa del Corpo di Polizia Locale, coadiuvata sinergicamente dall’impianto di
videosorveglianza cittadino, che verrà adeguatamente manutenuto ed implementato, costituirà la
chiave per il miglioramento della sicurezza urbana anche ai fini del raggiungimento di adeguati livelli
di sicurezza integrata mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le Forze di Polizia
statuali e con le Associazioni delle Forze in congedo.
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Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021 comune ai programmi 01 e 02
L’emergenza epidemiologica da Covid-19, imperativa anche nell’intero corso dell’anno2021, ha
inciso significativamente sui servizi di polizia locale e sulla programmazione degli stessi, rendendo
talvolta prioritari taluni interventi rispetto ad altri, 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 viepiù ripreso la propria attività ordinaria, per poi ritornare a
registrare un precipuo orientamento all’emergenza sanitaria nel corso dell’ultimo bimestre dell’anno.
La costante e continua collaborazione con le altre forze dell’ordine ha consentito però di non far
venire meno l’attenzione in ambito di sicurezza urbana; per tali ragioni nel periodo estivo sono stati
programmati e realizzati specifici servizi in orari serali e notturni, finalizzati proprio a prevenire e
reprimere situazioni di pregiudizio per la sicurezza ed il decoro urbano.
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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
Relativamente alle azioni attuate entro il 31/12/2021 sono stati forniti i seguenti servizi:
 è proseguito 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, sino al termine
dell’anno scolastico 2020/2021 (giugno 2021).
 al 4 ottobre 2021 è stato attivato il servizio di pre e post nelle seguenti scuole primarie
cittadine che hanno raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni: Ferraris, Rodari, R. Pacis,
C. Angela, Gozzano;
 servizio di assistenza all’autonomia di minori disabili presso gli Istituti comprensivi: 96
alunni hanno usufruito di assistenza individualizzata per il periodo gennaio-maggio 2021, ad
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esclusione del mese di marzo durante il quale, nonostante la chiusura delle scuole, è stato
assicurato il servizio per n. 18 alunni circa.
A partire dal 4 ottobre 2021 è stato attivato il servizio di assistenza all’autonomia di minori
disabili presso gli Istituti comprensivi per l’anno scolastico 2021-2022: 111 alunni hanno
usufruito di assistenza individualizzata per il periodo ottobre-dicembre 2021;
E’ stata condivisa con l’Arcidiocesi di Vercelli la realizzazione dei Centri Estivi dal 21
giugno al 31 luglio 2021 nelle Parrocchie della B.V. Assunta ai Cappuccini, dello Spirito
Santo, Regina Pacis e Santa Maria Maddalena. Tale attività è proseguita dal 23 agosto al 10
settembre presso le Parrocchie dello Spirito Santo, della Regina Pacis e dell’Oratorio
Parrocchiale di S. Salvatore. Le attività di Centro estivo erano ad alunni della scuola della
prima infanzia e per bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sono stati erogati fondi MIUR alle scuole paritarie convenzionate per la promozione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, per l’anno 2020.
E’ stato corrisposto agli istituti comprensivi un contributo comunale complessivo di €.
5.500,00, ciascuno, a parziale copertura delle spese sostenute per spese varie d’ufficio
d’arredamento.
Sono stati determinati contributi aggiuntivi ai quattro Istituti Comprensivi derivanti dalla
rinuncia dei gettoni di presenza di alcuni consiglieri comunali, destinati all’acquisto di
materiale informatico.
E’ stato previsto altresì agli istituti comprensivi un contributo comunale complessivo di €.
4.890,00, ciascuno, per la realizzazione di progetti per il Potenziamento dell’Offerta
Formativa, di cui è già stato liquidato un acconto.
E' stato riproposto il progetto "Acqua in borraccia" alle scuole primarie di Vercelli, con la
collaborazione del gruppo Marazzato, ATO2 E Arpa Piemonte, anche per l’anno scolastico
2021/2022 attraverso al realizzazione di una galleria d’arte virtuale contente disegni dei
bambini invitati a dipingere il proprio “gesto da superoi” in favore della risorsa idrica e la
creazione di carte da gioco raffiguranti i disegni dei bambini.
E’ stato altresì proposto il progetto “Fast Heroes”, rivolto agli alunni di scuola primaria. Si
tratta di un’iniziativa didattica afferente all’area della promozione della salute e ai nuclei
tematici di educazione Civica che prevede un programma educativo sul riconoscimento dei
sintomi dell’ictus e sulla necessità di un intervento immediato.
E’ stato proposto agli Istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado un concorso grafico
“Il Canto di Natale di Charles Dickens”, in occasione della rappresentazione del Musical “A
Christmas Carol”, presso il Teatro Civico di Vercelli, nell’ambito della Rassegna teatrale
della Città, specificando che i lavori migliori saranno premiati nel corso di una cerimonia
pubblica.
E’stata confermata per l’a.s. 2020/2021 l’attribuzione dei Premi di studio “Città di Vercelli”
ad alunni meritevoli frequentanti le scuole di I e II grado cittadine, che dimostrino nel profitto
e nella condotta, spiccate attitudini nel proseguimento degli studi, individuati dai Consigli
d’Istituto di ogni singola scuola.
E’ stato erogato il saldo pari al 20% della cifra totale del contributo comunale alle scuole
paritarie convenzionate con il Comune di Vercelli e il contributo regionale relativo alla L.R.
28/2007 art. 14 e s.m.i. (contributi per concorrere al funzionamento delel scuole dell’infanzia
paritarie non dipendenti da Enti Locali territoriali – a.s. 2020/2021).
Sono state espletate le gare per l’ affidamento dei servizi integrativi di pre e post scuola nelle
scuole primarie e di assistenza all’autonomia a favore di minori disabili della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado - Anno educativo
2021-2022 – periodo dal 13 settembre al 10 dicembre 2021 e periodo dal 11 dicembre 2021
al 30 giugno 2022.
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Servizio Asili Nido
A partire dall’A.S. 2020-2021 sono stati ridefiniti gli spazi e le modalità operative in osservanza ai
Decreti Governativi e alle linee guida Ministeriali per il contenimento dei contagi da Covid-19
L’Ufficio Nidi 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 garantendo alle famiglie il livello di qualità promessa.
Il servizio inoltre ha fornito alle famiglie tutte le informazioni attinenti le caratteristiche delle strutture
e delle attività svolte nei tre Asili Nido comunali.
E’ stato fornito supporto amministrativo alle famiglie finalizzato alla presentazione della
documentazione necessaria per il rilascio dei bonus economici per l’infanzia.
Le rette relative alla frequenza mensile presso gli asili nido comunali sono state 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.
A seguito delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19, il servizio è stato sospeso
dal 15/03/2021 al 01/04/2021.
Pertanto la retta del mese di marzo è stata ridotta del 50%.
Nel mese di luglio è stato realizzato il Centro Estivo all’Asilo Nido Girasole per n. 40 bambini già
frequentanti nell’Anno Scolastico in corso.
Sono state espletate le gare per l’affidamento dei servizi educativi, ausiliari e di pulizia presso i nidi
d’infanzia della Città di Vercelli per il periodo dal 6 settembre 2021 al 5 novembre 2021 e per il
periodo dal 6 novembre 2021 al 31 agosto 2024.
Dal mese di ottobre è stato attivato il servizio di pre-post nido presso i tre Asili Nido comunali.
Continuano le sinergie con le scuole paritarie sancite da convenzioni assunte e agevolazioni legate
alla promozione dell’attività educativa.
EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivi operativi
Per l’istruzione e diritto allo studio l’obiettivo individuato è migliorare il funzionamento dei vari
servizi connessi al tema istruzione e studio, integrando maggiormente le attività delle scuole con
quelle a finalità educativa del Comune, realizzando un maggiore coordinamento tra dirigenti
scolastici e Amministrazione, anche mappando i progetti esistenti per renderli più capillari.
Grande attenzione è stata posta alla manutenzione e ristrutturazione del patrimonio di edilizia
scolastica comunale cercando un miglioramento delle strutture per una migliore fruibilità e
sicurezza. Allo scopo sono stati attuati interventi sulla base del confronto - ormai consolidato - con
le singole direzioni didattiche, attraverso la piattaforma informatica personalizzata per la gestione,
la programmazione, pianificazione degli interventi manutentivi richiesti da parte delle Direzioni
Didattiche che permette un’efficace risposta alle esigenze segnalate.
In termini di sicurezza strutturale, efficientamento energetico e adeguamento normativo/funzionale
degli edifici scolastici comunali, è proseguita l’attività di monitoraggio, progettazione ed
esecuzione degli interventi in funzione delle risorse disponibili a tal fine che eventualmente reperite
anche attraverso istanze di contributo a valere su fondi Europei, Statali, Regionali ecc.
Le azioni:
Scuole Primaria Gozzano e dell’infanzia Castelli
Ultimati gli interventi urgenti finalizzati alla rifunzionalizzazione e efficientamento della centrale
31

REG. INT. N. PRGC-195-2022

termica a servizio del plesso scolastico (collaudo in data 1° marzo 2021) con l’emissione del
certificato di regolare esecuzione è stata redatta la documentazione per la presentazione della SCIA
antincendio ed è stato rilasciato il relativo Verbale di Visita da parte dei VV.F. con esito positivo.
Nel mese di settembre è stata completata la rendicontazione del contributo di € 623.122,34,
cofinanziato dalla Regione Piemonte/Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca –
Bando 2015 Edilizia Scolastica, per la realizzazione di interventi di miglioramento strutturale e
messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Scuola primaria R. Pacis di Via Guilla: in data 15 aprile sono stati acquisiti gli esiti delle indagini e
delle verifiche dei solai, dei controsoffitti e degli elementi ad essi ancorati dell’edificio scolastico.
In data 18 ottobre è stato approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza relativo agli spazi e
aule dell’istituto. I lavori, aggiudicati in data 25 ottobre, sono finanziati con le risorse del Fondo per
l’edilizia scolastica assegnate con Decreto del 23 agosto.
Scuola Primaria “Bertinetti”: nel mese di gennaio è stato approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo degli interventi straordinari di ristrutturazione della scuola primaria “Bertinetti” di Via
degli Zuavi consistenti nell’adeguamento sismico ed efficientamento energetico. L’approvazione
del progetto consentirà di vedere inserito l’intervento tra quelli finanziabili a seguito
dell’intervenuto aggiornamento della graduatoria relativa al bando della programmazione triennale
e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013,
che vede inserito il progetto al numero 20 dell’aggiornamento 2020 di detta graduatoria. Al fine di
rispondere alle esigenze avanzate dalla Direzione Didattica sono stati inoltre eseguiti i lavori edili
necessari alla creazione di nuova aula didattica al piano terreno della scuola.
Scuola dell’infanzia “Concordia”: completati i lavori di ristrutturazione dell’edificio - che hanno
comportato la ridistribuzione degli spazi interni e l’ampliamento della volumetria - e i lavori relativi
all’efficientamento energetico sono stati acquisiti nel mese di novembre la documentazione relativa
alla variazione catastale ai fini del riaccatastamento dell’immobile ed il certificato energetico.
Scuola Secondaria di 1° grado L. Verga di Via Trino: nel mese di giugno è stata acquisita la
relazione contenente i risultati delle indagini effettuate sui solai e controsoffitti della scuola. Sulla
base della valutazione della vulnerabilità sismica/strutturale della scuola è in corso la fase
progettuale relativa all’intervento di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento
energetico dell’edificio scolastico. L’intervenuta ammissione a contributo dell’intervento a seguito
aggiornamento della graduatoria dei progetti finanziabili nell’ambito della programmazione
2018/2020 di cui al Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03-01-2018 consente di
finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento senza cofinanziamento a carico
del Comune.
Scuola dell’infanzia “Andersen”: Sono state completate nel mese di aprile le indagini e le verifiche
dei solai svolte presso i locali della scuola di via Palli. Il certificato di regolare esecuzione del
servizio è stato emesso in data 5/5/2021. In data 18 ottobre è stato approvato il progetto esecutivo
di messa in sicurezza relativo agli spazi e aule. I lavori, aggiudicati in data 25 ottobre, sono finanziati
con le risorse del Fondo per l’edilizia scolastica assegnate con Decreto del 23 agosto.
Scuole primaria Carlo Angela e secondaria G. Ferrari di via Cerrone: completati e collaudati i lavori
di efficientamento energetico, miglioramento sismico e adeguamento normativo, è stata determinata
la prestazione energetico-ambientale dell’intervento edilizio ed in data 31 maggio è stata acquisita
la certificazione per la determinazione del livello di sostenibilità ambientale dell’intervento,
secondo lo standard tecnico “Protocollo ITACA Regione Piemonte Edifici Pubblici 2017”.
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).
Primaria Carducci di Via Trento: 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
l’esecuzione di un primo intervento di efficientamento energetico della Primaria Carducci di Via
Trento attraverso la riqualificazione dei serramenti (parte restauro e parte sostituzione-certificato di
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regolare esecuzione datato 27/01/2021). Per la successiva annualità 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. I lavori sono stati ultimati tempo
utile (certificato di regolare esecuzione, redatto in data 11/03/2021).
Scuola primaria "Rodari" di via Borsi: nel mese di novembre sono stati acquisiti i risultati delle
indagini sui solai e controsoffitti e le relazioni in ordine alla valutazione della sicurezza e della
verifica della vulnerabilità sismica della scuola.
Nel mese di agosto è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento ai
fini della prevenzione incendi di alcuni edifici scolastici comunali (Pertini-Secondaria 1° grado,
Ferraris-Primaria, Rodari-Primaria e Avogadro-Secondaria 1° grado) ed è stata assunta la determina
a contrarre. Nel mese di settembre si è provveduto alla aggiudicazione del lavori, consegnati nel
mese di ottobre, tutt’ora in corso. Tali interventi sono oggetto di finanziamento statale a valere sui
fondi messi a disposizione dal MIUR con Decreto del 30/06/2020 .
Obiettivo strategico: Università e Scuola - Gli interventi per l’edilizia scolastica
Stato di attuazione
Relativamente al progetto di costruzione di un nuovo edificio scolastico nell’ambito dell’ex
Caserma Garrone, promosso dalla Amministrazione Provinciale, è stata redatta e trasmessa nel mese
di ottobre all’Amministrazione proponente la perizia di stima per la demolizione dei bassi fabbricati
insistenti sull’area.
Motivazione delle scelte Programma 06
Garantire la sicurezza funzionale e strutturale degli edifici scolastici, ricercando le risorse
finanziarie partecipando ai bandi statali, regionali ecc. e ricercando incentivi, perseguendo la
riduzione dei costi attraverso il contenimento dei consumi energetici e la razionalizzazione degli
utilizzi degli edifici scolastici rispetto alla popolazione scolastica, mantenendo l’interfaccia con i
principali soggetti fruitori (alunni, genitori, docenti, dirigenti).
Promuovere interventi di completamento ed innovazione del sistema scolastico superiore presente
in città valorizzando l'area dell’ex Caserma Garrone di proprietà della municipalità.
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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
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.
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.
La promozione della cultura si intende anche come percorso di identificazione della comunità
cittadina che, rinforzando il senso di appartenenza ad una storia importante e ad un territorio ricco di
istituzioni dedicate alla promozione culturale, storica e artistica, si rende capace di crescita e di
apertura.
L’attuazione di interventi in campo culturale è avvenuto valorizzando gli “spazi“ ed i “luoghi“ di
interesse storico, artistico ed ambientale della città, armonizzando le attività culturali comunali con
quelle programmate da altri soggetti culturali attivi sul territorio, al fine di ottimizzare l’offerta di
manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali, confermando e sostenendo le iniziative di successo già
esistenti che abbiano già un eccellente riscontro e aggiungendo ad esse nuovi percorsi ed iniziative.
Azioni strategiche realizzate al 31 dicembre 2021:
Le attività culturali hanno avuto svolgimento quest’anno fino al 31/12/2021, in ossequio alle
disposizioni in materia di contenimento del contagio da virus Covid-19
-

organizzazione con il Museo Leone di eventi culturali virtuali e in presenza presso il MAC,
per il pubblico di studiosi e cittadini interessati;
funzionamento ed erogazione di servizi culturali, sostegno alle strutture e attività culturali
svolte da soggetti diversi sul territorio cittadino;
Stagione teatrale, musicale ed eventi vari presso il Teatro Civico
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È stata organizzata presso la piazza dell’Antico Ospedale e chiostro di San Pietro Martire
una rassegna estiva dal titolo “Metti una sera … a Vercelli” dal 21 maggio al 12 settembre
2021, con la programmazione di 59 eventi di teatro, cinema, musica e spettacolo, che sono
stati messi in scena sia da parte di compagnie professionali che da associazioni locali;
- A fronte delle restrizioni governative determinate dal perdurare della pandemia, la stagione
teatrale 2020-2021 è stata organizzata all’aperto presso l’arena allestita in piazza dell’Antico
Ospedale, nell’ambito della rassegna “Metti una sera … a Vercelli”, e 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 in collaborazione con “Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale”,
con 9 spettacoli dal 5 giugno al 20 agosto 2021. Il segmento autunnale 2021 della Stagione
Teatrale, organizzato in collaborazione con “Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale”, ha visto la realizzazione di 2 spettacoli, uno dedicato a Dante nel settecentesimo
anno della morte di Dante Alighieri, dal titolo “Aspettando Beatrice”, e l’altro, un musical
dal titolo “A Chrismas carol”, quale spettacolo di inaugurazione della Stagione 2021/2022.
Il teatro è stato inoltre la sede degli spettacoli della Stagione Teatrale 2021/2022 organizzata
dall’Officina Teatrale degli Anacoleti, che al 31 dicembre hanno messo in scena due
appuntamenti;
- Fino al 20 maggio 2021, presso il Teatro Civico sono stati condivisi alcuni eventi nel rispetto
delle norme dovute all’emergenza sanitaria. La Camerata Ducale ha programmato delle
audizioni per il Viotti Festival, è stato realizzato un concerto di musica irlandese dei Three
Quarters in occasione della festa di San Patrizio, si è tenuta una cerimonia di consegna di
Medaglie al Valor Civile organizzata dalla Prefettura e sono state registrate le tre puntate del
progetto multimediale celebrativo del settimo centenario della morte di Dante dal titolo
“…infin che il mar fu sovra noi richiuso”. Con l’allentamento delle restrizioni in Teatro sono
stati realizzati, dal mese di settembre 2021, alcuni eventi organizzati da soggetti ed enti del
territorio, tra cui 8 spettacoli teatrali, convegni e conferenze da parte di ANCI Piemonte,
Confagricoltura, CONI Piemonte, ASL per il Progetto Dedalo e Pro Vercelli. La Camerata
Ducale ha inaugurato la Stagione Concertistica 2021/2022 con un concerto a settembre e uno
a novembre mentre l’Associazione Filarmonica ha realizzato l’annuale concerto di Natale. La
società del Quartetto, dal 27 ottobre al 6 novembre 2021, ha organizzato il Concorso
Internazionale di Musica G.B. Viotti, giunto alla 71° edizione. Nella giornata del 5 dicembre
2021 si è tenuto a Teatro la finale del Trofeo Bertinetti;
- E’ stata definita una collaborazione con il Contato del Canavese di Ivrea per la realizzazione
presso l’arena allestita in piazza dell’Antico Ospedale, nell’ambito della rassegna “Metti una
sera … a Vercelli”, di 3 spettacoli teatrali a completamento della Stagione Teatrale 2021,
quali recupero degli spettacoli non realizzati nell’anno 2020;
- Presso la piazza dell’Antico Ospedale nella serata del 1° settembre 2021 si è tenuto un
concerto del famoso cantautore italiano Max Pezzali, “Max 90 Live,” quale evento di rilievo
a chiusura della rassegna estiva dal titolo “Metti una sera … a Vercelli”;
-

Celebrazione ricorrenze nazionali sono state organizzate in collaborazione con la
Prefettura di Vercelli iniziative di celebrazione per le principali ricorrenze civili, senza la
consueta partecipazione di pubblico, causa l’emergenza sanitaria:
27 gennaio, Giornata della Memoria
10 febbraio, Giornata del Ricordo
17 marzo Festa dell’Unità d’Italia
18 marzo, Giornata Vittime del Covid
25 Aprile, Festa della Liberazione
1° Maggio, Festa dei Lavoratori
2 giugno, Festa della Repubblica Italiana
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2 e 4 novembre, Commemorazione dei defunti e Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate
Eventi culturali e manifestazioni: sono state realizzate in condivisione con soggetti diversi:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

celebrazione della “Settimana Santa” attraverso forme inedite di partecipazione non in
presenza bensì con la realizzazione di un’attività multimediale dedicata alla
valorizzazione della Processione delle Macchine e tesa a favorire la tradizione locale con
il ricordo di questa significativa ricorrenza. Le dieci puntate realizzate sono state
trasmesse attraverso i canali social dell’Ente;
realizzazione del video della ricorrenza istituzionale del “Giorno del Ricordo”a cura di
Piemonte Storia, trasmesso sui canali istituzionali il giorno 10 febbraio 2021;
realizzazione del video della ricorrenza istituzionale della “Giornata della Memoria”,
trasmesso sui canali istituzionali il giorno 27 gennaio 2021
adesione al progetto “Road to Rome 2021” proposto dall’Associazione Europea delle Vie
Francigene, attraverso una compartecipazione operativa che è consistita nell’ospitalità di
alcuni pellegrini e l’organizzazione di un evento al loro arrivo in Città;
presso Arca San Marco è stata ri-allestita la mostra “I segreti della Vercelli medievale”
in collaborazione con l’Arcidiocesi, inaugurata il 31 ottobre 2020, chiusa il 4 novembre
2020 in ossequio alle disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020 e riaperta il 30 aprile
2021. L’evento espositivo è durato fino al giorno 27 giugno 2021;
realizzazione progetto multimediale celebrativo del settimo centenario della morte di
Dante dal titolo “…infin che il mar fu sovra noi richiuso”, che contiene immagine, teatro,
poesia e musica, racchiuse in un prodotto video destinato alla rappresentazione sulle
piattaforme digitali, strutturato in tre puntate, ciascuna dedicata alla messa in scena di un
canto dell’Inferno della Divina Commedia - ed arricchita dalla presenza di uno studioso
che, in forma di conversazione con l’interprete, introduce ai temi della rappresentazione
scenica, in funzione divulgativa e di approfondimento letterario;
realizzazione del progetto celebrativo del settimo centenario della morte di Dante dal titolo
“Dolce piano”, videoclip musicale liberamente ispirato alla Divina Commedia e
ambientato nel paesaggio delle terre d’acqua e nel Vercellese, in collaborazione con Ovest
Sesia;
a corollario della 71° edizione del Concorso Internazionale di Musica G.B. Viotti, in
collaborazione con ATL Biella-Valsesia-Vercelli, sono state organizzate nelle giornate del
29, 30 e 31 ottobre e 5, 6 novembre 2021 delle visite guidate tematiche in città, presso i
luoghi legati alla musica e alla figura del musicista G.B. Viotti;
è stata inaugurata il 18 dicembre 2021 presso Arca San Marco una mostra di rilievo
nazionale dedicata alle opere dello scultore Francesco Messina dal titolo “Francesco
Messina – Prodigi di Bellezza”. La mostra ha avuto luogo dal 19 dicembre 2021 al 30
marzo 2022;
condivisione e sostegno del festival di Poesia Civile organizzato dall’Associazione
culturale Il Ponte di Vercelli, tenutosi dal 27 novembre al 4 dicembre 2021 a Vercelli e
giunto alla 17° edizione;
condivisione e sostegno del corso di perfezionamento per cantanti lirici “Accademia da A
a Z – corso dall’aria all’audizione” organizzato dall’Associazione C.R.O.M.A. di Milano
e tenutosi dal 27 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 a Vercelli presso la Scuola Vallotti;
condivisione e sostegno della rassegna musicale “Vercelli Organ Festival” organizzata
dall’Associazione Itinerari in Musica di Torino dal 3 settembre al 1° ottobre 2021 presso
luoghi di culto di pregio della città, tra cui la chiesa di San Cristoforo e il Duomo in
Vercelli;
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-

-

-

-

condivisione e sostegno alla terza stagione del Raccolti Festival, realizzato
dall’Associazione “Bottega Miller” presso il Chiostro di San Pietro Martire i giorni 3, 4 e
5 settembre 2021;
realizzazione della rassegna di animazione natalizia in città in collaborazione con Ascom
dal 4 al 31 dicembre 2021. Oltre agli addobbi luminosi e floreali, sono state organizzate
delle iniziative musicali e di intrattenimento in diversi punti della Città;
condivisione e sostegno allo Studio Dieci di Vercelli per la serie di eventi in occasione del
cinquantennale dell’Associazione, tenutesi dal 21 novembre al 5 dicembre 2021 a
Vercelli;
condivisione e sostegno della prima edizione del “Palio dei Rioni”, organizzato dalla Sesia
srl presso parco Kennedy in Vercelli nei giorni 11 e 12 settembre 2021;
dal mese di giugno 2021 sono stati condivisi e organizzati 18 eventi convegnistici presso
il Piccolo Studio della Basilica di Sant’Andrea;
dal mese di giugno 2021 sono state condivise 2 mostre e 1 evento presso l’Auditorium
Santa Chiara

Musei cittadini
Nell’ambito della valorizzazione dei musei cittadini l’Ente ha provveduto a definire un programma
di sostegno dell’attività delle Fondazioni “Istituto di belle arti e Museo Leone” e “Museo Borgogna”
con la finalità di favorire le attività programmate in sintonia con le politiche culturali del Comune di
Vercelli. Con tali finalità è proseguita l'attività del MAC Bruzza che si sta rivelando un positivo
mezzo di traino e sviluppo, con la realizzazione di progetti artistico-educativi a corredo di eventi
culturali in grado di coinvolgere in modo capillare sempre più ampie fasce di popolazione. Gli spazi
del MAC sono stati utilizzati inoltre per la realizzazione di eventi culturali con l’obiettivo di attrarre
un maggior numero di visitatori.
Si è data continuità al rapporto con il mondo scolastico, favorendo tra i giovani la diffusione
dell’informazione, del sapere e l’accesso motivato e consapevole ai luoghi di cultura e di interesse
storico, promuovendo la conoscenza della storia, delle tradizioni, del passato della nostra Città.

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA CIVICA

ARCHIVIO STORICO

L’Archivio Storico è stato aperto in via eccezionale dal 22 gennaio all’8 marzo su richiesta
dell’utenza, con accesso regolamentato, su prenotazione (uno studioso al giorno); l’Archivio Storico
è stato riaperto alla consultazione dal 1° luglio 2021, nei giorni di martedì e giovedì (orario 9.0013.00). Gli utenti ammessi alla consultazione di materiale storico-archivistico sono stati in totale 60.
BIBLIOTECA

Nel 2021, a partire da gennaio e fino al 31 dicembre sono stati catalogati circa 9.000 volumi,
compresi 350 nuovi acquisti.
Nel mese di ottobre è stato effettuato un corso di catalogazione di livello avanzato per cinque addetti
di biblioteca, contestuale alla catalogazione di 800 libri moderni.
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Sezione Generale
2021: al 31 dicembre, sono stati erogati 145 prestiti ad utenti registrati della Biblioteca.
Il servizio di emeroteca, sospeso per l’emergenza sanitaria, è stato riattivato alla consultazione dal
1° luglio 2021, presso la sede della Biblioteca di via G.Ferraris 95; gli utenti registrati sono stati 116,
per un totale di 238 consultazioni.
2021: le sale studio sono state aperte dal 5 gennaio al 13 marzo e poi -dopo un mese di stop per
l’emergenza sanitaria- dal 14 aprile, sempre su prenotazione obbligatoria, con accessi contingentati
e con l’utilizzo di materiale proprio per lo studio o di materiale in consultazione previa prenotazione.
Al 31 dicembre si sono registrati 1746 accessi alle sale studio e 209 utenti per la consultazione di
materiale posseduto dalla Biblioteca.
2021: il servizio di Prestito interbibliotecario è stato gestito nel 2021 rispettando tutti i protocolli
sanitari ed ha evaso al 31 dicembre 76 richieste in entrata per i nostri utenti e 50 in uscita verso altre
Biblioteche.
2021: il dati relativi al servizio di Document delivery non sono disponibili.
2021: la sezione Manoscritti e rari ha registrato la consultazione di due utenti.
Nell’anno 2021 si è confermata la crescita rispetto all’anno precedente del MLOL, con dati che si
sono assestati ad oltre 38.000 accessi al portale e ad oltre 4.900 prestiti di ebook. Dal mese di aprile
è attivo il servizio di audiolibri.
Sezione ragazzi
Al 31 dicembre, si sono registrati 1.415 prestiti e 2.877 utenti.
Sezione a scaffale aperto
Al 31 dicembre, si sono registrati 4.141 prestiti 1.852 utenti.
Eventi in presenza
Nel mese di luglio, rispettando tutti i protocolli sanitari, si è tenuto nella sede di via Ferraris un
laboratorio di letture animate per bambini in età prescolare dal titolo “A colazione con la
fantasia”.
Ai bambini di età superiore (6-10 anni) è stata rivolta la rassegna di letture animate e laboratori
creativi “Sinfonie d’autunno”, terminata ad inizio dicembre, sempre nella sede di via Galileo
Ferraris.
Nei mesi di novembre e dicembre, rispettando tutti i protocolli sanitari e contingentando il
numero di presenze ad un massimo di quindici utenti, si sono tenute presso la sede di via
Ferraris quattro incontri con autori locali nell’ambito della prima rassegna “I giovedì
dell’autore”, registrando in più occasioni il raggiungimento del numero limite previsto.
Eventi web
Nel mese di maggio 2021 è stato completato il programma della rassegna “Oh un libro che
fa…”, articolato in appuntamenti ravvicinati: interviste a giovani scrittori e letture di canti tratti
dalla Divina Commedia, realizzate dagli stessi giovani autori. Le interviste sono state proposte
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in diretta sulla pagina Facebook “Ohunlibrochefa” utilizzando la piattaforma “Zoom” e sono
ancora disponibili in visione streaming sulla stessa pagina. facebook.
A dicembre è stato realizzato un evento multimediale dedicato a Charles Dickens, curato da
Laura Bartoli, studiosa del romanziere inglese, concluso con la registrazione di un incontro al
Piccolo Studio; il video dell’evento è ancora disponibile in rete.

Obiettivo strategico: la Valorizzazione e rivitalizzazione del patrimonio storico, culturale ed
ambientale
Considerati l’unicità del patrimonio dell’Ente e l’unitarietà del territorio comunale, risulta
assolutamente fondamentale e strategica l’attività di programmazione degli interventi in
coordinamento e coerenza tra Enti. A tal fine, l’Amministrazione Comunale porta avanti una specifica
attività di programmazione con la quale, partendo dalle risorse disponibili (umane, strumentali ed
economiche), e dall’analisi del “quadro dei fabbisogni”, si possa individuare un ordine di priorità
degli interventi da attuare, dando avvio alle attività per l’adeguamento normativo, la manutenzione
del patrimonio immobiliare istituzionale dell’Ente, nonché delle infrastrutture a rete, della viabilità e
degli spazi aperti.
Nell’ottica di mettere a sistema, potenziare e valorizzare le importanti presenze storicoarchitettoniche del territorio, occorre garantire in primis, per gli edifici comunali, a seconda dei
diversi livelli di conservazione degli stessi, interventi manutentivi, conservativi o di
rifunzionalizzazione e adeguamento normativo, attività poste in essere previo confronto con i
portatori di interesse locale ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione degli
interventi.
La concretizzazione degli interventi è condizionata dalle limitazioni di spesa contingenti il cui impatto
può essere mitigato dai finanziamenti concessi su specifici progetti.
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).
Sono in corso di realizzazione le seguenti azioni strategiche ed operative.
Relativamente agli interventi inseriti all’interno del S.U.S.I. “Vercelli OSA”, sono in corso di
realizzazione le seguenti azioni strategiche ed operative:
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. Sono in corso i lavori afferenti la Manica delle Donne
ed ex Farmacia (consegnati a novembre 2020) mentre la realizzazione della Torre libraria è
subordinata all’intervento correlato allo scavo archeologico dell’area di sedime. Infatti, dato
l’interesse dell’Amministrazione alla valorizzazione di tali scavi archeologici, con D.G.G. n. 379 in
data 29 novembre è stato approvato il progetto definitivo per la valorizzazione degli scavi
archeologici e l’implementazione degli spazi tecnici interrati, nell’ambito del completamento della
Biblioteca Civica ed Universitaria e della Torre Libraria. L’intervento sarà cofinanziato dai fondi
speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo nell’ambito del “Bando Cultura Missione Comune 2021”,
concesso come da comunicazione del 28 dicembre.
E’ in corso l’incarico professionale per Collaudo Tecnico Amministrativo Contabile, in corso d’opera
e finale, su edifici di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi dell’art 10 del D.Lgs n.
42/2004 e s.m.i., nell’ambito dell’intervento 1.1.1 – La Piazza del Sapere – Polo Bibliotecario
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Cittadino. Completamento della Biblioteca Civica ed Universitaria e della Torre Libraria attraverso
il Recupero Funzionale della Manica delle Donne e dell’ex Farmacia dell’ex Ospedale di Sant’Andrea
di Vercelli, ubicato in Via Galileo Ferraris.
Le Botteghe creative: i lavori di recupero funzionale del pianto terra dell’immobile denominato Casa
Berrina, ubicato in via Galileo Ferraris, angolo via Dante Alighieri, volti alla valorizzazione degli
spazi da destinare alla localizzazione di imprese legate a “cultura di bottega”, sono stati conclusi in
data 17 gennaio 2021 e in data 18.04.2021 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori.
L’immobile è oggetto peraltro di interventi integrativi finanziati dalle risorse statali del Bando per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (€ 1.999.200,92), che portano a
completamento il progetto di riqualificazione del patrimonio anche al fine di erogare ulteriori servizi
destinati alla cittadinanza. In data 21 ottobre è stato affidato l’incarico professionale per la
progettazione definitiva/esecutiva, CSP, DL e CSE relativo al recupero funzionale della porzione al
piano terreno dell’immobile di via Dante Alighieri 97, a completamento del progetto di
riqualificazione avviato (Bottega 6 sull’unità edilizia facente parte di casa Berrina denominata “Casa
Sanfront”). Sempre finanziato dai medesimi fondi prosegue l’intervento di completamento sull’ex
Chiesa di San Pietro Martire, al fine di realizzare spazi per localizzare attività rivolte ai ragazzi, agli
anziani e alle persone in cerca di occupazione e persone con bassa qualifica professionale. In data 1°
luglio 2021 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, CSP e
direzione operativa relativo al restauro conservativo ed estetico degli apparati decorativi interni
dell’ex chiesa. Acquisita in data 18 ottobre 2021 l’autorizzazione della Soprintendenza sugli elaborati
di progetto con D.G.C. n. 440 in data 22 dicembre 2021 è stato approvato il relativo progetto, il cui
quadro economico espone un importo totale di progetto pari ad € 242.104,23. Ai fini della scelta del
contraente per l’esecuzione dei predetti lavori di restauro, con D.D. n. 4553 in data 29 dicembre 2021
è stata indetta procedura negoziata per la realizzazione dei lavori.
Data la necessità di eseguire interventi di manutenzione sulla facciata dell’immobile cui appartiene
l’ex Chiesa in data 29 dicembre 2021 sono stati affidati inoltre i lavori di manutenzione su edifici
tutelati di proprietà comunale, nell’ambito dell’accordo quadro di cui al contratto rep. 143/2019.
Atlante Multiculturale del Patrimonio della Città e del Territorio:
Sono in corso i lavori di restauro e rifunzionalizzazione della porzione di immobile posto al primo
piano del Dugentesco per la realizzazione dell’Atlante del Territorio “Centro di Interpretazione”.
L’intervento è cofinanziato (azione OT6 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale, materiale e immateriale) da un contributo pari ad € 979.350,00. In data 23
novembre è stata approvata la perizia suppletiva e di variante resasi necessaria in ragione di pervenire
ad una migliore integrazione del sistema impiantistico ed una più ampia libertà di gestione degli spazi,
nonché di alzare il piano di calpestio. Si è in attesa di acquisire in merito il parere della
Soprintendenza cui sono stati trasmessi gli elaborati in data 2 dicembre.
Complementare a tale intervento è il progetto incentrato sul restauro conservativo ed estetico di parte
delle tele degli illustri benefattori dell’Ospedale Maggiore S. Andrea, che andranno a comporre la
quadreria ospitata dall’Atlante, in corso di realizzazione negli spazi del primo piano del Dugentesco.
Il progetto è oggetto di finanziamento per l’importo di € 18.000,00 da parte della Fondazione CRT.
Ex Chiesa di San Marco: nel mese di ottobre è stata affidata la realizzazione delle opere di restauro
della facciata su corte e la realizzazione di fascia in coccio pesto da porre in opera nei locali della IV
Navata della chiesa, corrispondente alla Cappella Pettenati. A seguito del completamento del restauro
dell’affresco raffigurante San Nicola da Tolentino, collocato sull’interfaccia interna posta a nord della
IV Navata, si è reso necessario inoltre provvedere alla messa in opera di opere finalizzate alla
salvaguardia dell’affresco. In data 19 novembre è stato affidata la realizzazione di un sistema smart
di controllo e gestione del microclima interno degli ambienti e contemporaneamente di controllo e
gestione dell’illuminazione. Tale sistema, che gestirà, elaborerà e trasmetterà i dati dalla local unit
della Cappella Pettenati alla server farm già in dotazione all’Amministrazione Comunale, costituirà
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il primo esempio pilota della modalità intelligente di monitoraggio e handling dei principali fattori di
comfort interno degli ambienti negli edifici di proprietà del Comune di Vercelli. Sono stati inoltre
eseguiti gli interventi di manutenzione preventiva/programmata degli impianti di climatizzazione e
trattamento aria.
Avvalendosi delle risorse regionali (€ 2.300.000,00) di cui alla D.G.R. 37-7662/2018 è in corso
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, approvato con D.G.C. 304/2020. Con D.D. n. 1275
del 23.04.2021 è stata aggiudicata l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo di €.
1.634.312,39. In data 14 maggio è stato affidato l’incarico per le attività connesse all’espletamento
dei servizi di Collaudo Statico delle opere strutturali.
Con D.D. 38 in data 15 gennaio 2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere relative alla
realizzazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione della Basilica di S. Andrea. In merito
la Soprintendenza con nota in data 13 ottobre si è riservata di valutare, nell’ambito di un sopralluogo
congiunto, alcuni degli aspetti del progetto di illuminazione (corpi illuminati, intensità e temperatura
di colore). Sono stati completati da A.S.M. i lavori di efficientamento dell’illuminazione esterna della
torre campanaria e del corso basilicale.
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 2020 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. L’intervento di restauro è stato completato
a maggio 2021, come da dichiarazione di buon esito rilasciata dalla Soprintendenza acquisita in data
17 giugno.
Inoltre, a seguito delle alterazioni provocate dall’incendio del 29 giugno che ha interessato la sagrestia
della Basilica si è reso necessario affidare i lavori di restauro del crocifisso in legno policromo
custodito nella sagrestia. Al fine di dare tempestivo avvio all’intervento l’Amministrazione ha
prontamente stanziato apposite risorse, in attesa dell’erogazione dei rimborsi assicurativi. I lavori,
autorizzati in data 13 ottobre dalla Soprintendenza ed affidati con D.D. 3894/2021, sono stati avviati
in data 17 dicembre in Bergamo presso la sede operativa del restauratore. Inoltre, a seguito delle
verifiche effettuate in preparazione della stagione invernale, preso atto del mancato funzionamento
di uno dei due generatori a servizio della Basilica, in data 8 ottobre si è provveduto alla sostituzione
dello stesso.
Obiettivi operativi
Stato di attuazione
Torre dell’Orologio di P.zza Cavour: E’ stato redatto il progetto esecutivo relativo agli interventi
prioritari di restauro e messa in sicurezza (elaborati consegnati in data 21 aprile 2021) e in data
6/5/2021 è stato redatto il verbale di validazione dello stesso.
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 sono stati perfezionato gli atti di acquisto del complesso immobiliare che compone l’area
localizzata tra le vie Dal Pozzo - via Filippa di Martiniana - Piazzetta Ranza, denominato “Domus
del Brut fund”. L’area sarà messa a disposizione per gli interventi previsti nel Programma di
manutenzione, recupero e restauro dei siti archeologici vercellesi finanziato dal MIBACT.
La Soprintendenza partecipa infatti alla valorizzazione del patrimonio archeologico della città grazie
a fondi Ministeriali compiendo l’intervento sulle aree acquisite con fondi Comunali (Cà di rat e Brut
Fond), per realizzare un circuito che colleghi il Brut Fond, l'area delle Terme di Via Simone di
Collobiano e l'Anfiteatro Romano nella zona di V.le Rimembranza al fine di render fruibile al
pubblico un percorso integrato al Museo Civico Archeologico “Bruzza” per la completa conoscenza
storica del territorio cittadino. Quest’ultimo verrà ulteriormente arricchito con il cospicuo materiale
proveniente dagli scavi cittadini e dal territorio attraverso il trasferimento nel deposito del MAC dei
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materiali, provenienti dal territorio cittadino, consegnati nel corso degli anni alla Soprintendenza
Archeologica del Piemonte, e tutt’ora depositati presso i magazzini della medesima a Torino. E’ in
corso infatti l’incarico al professionista, iscritto all’elenco dei “Professionisti dei beni Culturali”
presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che prevede: inventariazione dei
reperti provenienti da indagini nella Città di Vercelli e loro pre-catalogazione, predisposizione della
pratica di deposito finalizzata al trasferimento dei materiali;assistenza a ad imballaggio, trasporto e
sistemazione nella sede museale di Vercelli.
Ex Mattatoio di via Restano: le risorse aggiuntive concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con la approvazione della proposta di rimodulazione del Programma Periferie hanno consentito la
prosecuzione dell’intervento. In data 9 giugno è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento,
il cui quadro economico espone una spesa complessiva di €.2.817.064,81, ed è stata assunta determina
a contrarre per l’affidamento delle opere. Nel mese di giugno sono stati affidati gli incarichi per il
collaudo statico e delle opere strutturali e collaudo funzionale degli impianti e per la Direzione Lavori
e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione. In data 16 novembre è divenuto efficace il
provvedimento con il quale, esperita la procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori,
in fase di consegna. L’intervento si svilupperà attraverso interventi di ristrutturazione dei corpi di
fabbrica centrali al fine di creare nuovi spazi per ospitare aule, laboratori ed uffici per attività di
ricerca, servizi e magazzini atti ad ospitare i servizi formativi e didattici dell’Università del Piemonte
Orientale.
Palazzo Centoris al fine di rendere disponibili alla fruizione pubblica nuovi spazi di pregio è in corso
la progettazione architettonica e impiantistica (impianti elettrici, meccanici, idraulici e strutturali)
nell’ottica del completamento degli interventi al piano terra e la realizzazione di servizi e ascensore.
Gli elaborati progettuali sono stati trasmessi in data 28 agosto alla Soprintendenza. Si è in attesa di
acquisire l’autorizzazione per gli aspetti di competenza all’esecuzione delle opere.
Tra le ulteriori azioni finalizzate al riuso del patrimonio pubblico, in un’ottica di integrazione e
coerenza con la programmazione in corso in data 28 maggio 2021 sono state presentate ulteriori
istanze di finanziamento per investimenti in progetti a valere sulle risorse sul programma
“Rigenerazione urbana 2021 -2023” per l’assegnazione delle risorse di cui al DPCM del 21 gennaio
2021. Con il DM 30/12/2021 è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili a contributo. Gli
interventi proposti dalla Città di Vercelli ed ammessi a finanziamento (per un totale di risorse pari ad
€ 4.400.000,00) riguardano:

L’area dell’Anfiteatro Romano, denominata “Ca’ di rat” ed acquisita dal Comune a fine 2020,
per la quale si prevede la riqualificazione archeologica dell’ambito

Casa Vialardi, per la quale si intende provvedere al risanamento conservativo e
rifunzionalizzazione al fine di garantire la conservazione della struttura, valorizzarne le
potenzialità e assicurarne l’utilizzo e la fruizione per finalità pubbliche

la rete viaria cittadina, attraverso interventi di miglioramento della viabilità ciclabile

la realizzazione della nuova piscina scolastica di via Prati, annessa alla scuola Verga.
Motivazione delle scelte
La messa in rete delle “emergenze” storico-architettoniche del territorio. Valorizzare l’ingente
patrimonio storico-culturale come cornice ambientale entro cui riscrivere il senso dell’abitare della
città, accrescendone le potenzialità anche a favore di una fruizione “rallentata” in termini di offerta
turistica slow, creando nuove strutture in centro, capaci di attrarre risorse creative, promuovendo il
territorio e le sue eccellenze come opportunità di investimento con la definizione di:
percorsi archeologici;
percorsi delle Torri cittadine;
percorsi dei musei;
percorsi degli edifici aulici e delle chiese e delle eccellenze culturali della città.
Il recupero e la riqualificazione della città attraverso interventi di manutenzione, rinnovo e
rifunzionalizzazione degli spazi pubblici e degli immobili di proprietà ha permesso e permetterà sia
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di rispondere più adeguatamente alle esigenze dei cittadini, rendendo disponibili nuovi spazi
polifunzionali, sia di attuare interventi di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico della
città.
La realizzazione di tali interventi permetterà inoltre di favorire la coesione e la partecipazione sociale,
nonché il senso di appartenenza alla comunità, agevolando la fruizione continuativa e organizzata di
offerte formative culturali per i cittadini, anche in collaborazioni con le istituzioni e le associazioni
presenti nel territorio, ottimizzando le risorse finanziarie a disposizione, impiegandole in contesti
progettati e programmati.

Rapporti con l'Universita'
Proseguiranno e si intensificheranno i rapporti con l'Università del Piemonte Orientale anche
attraverso la condivisione nell'organizzazione di eventi e iniziative, svolti congiuntamente.
In particolare la presentazione di libri e tesi di laurea di particolare rilievo nonché l’organizzazione
di conferenze sia in ambito umanistico che scientifico, rivolti sia agli studenti universitari sia ai
cittadini interessati ai diversi argomenti trattati.
Il Polo Bibliotecario Cittadino, in corso di realizzazione presso l’area dell’Ex Ospedale, destinato ad
essere luogo dell’integrazione tra Biblioteca Civica, Archivio Storico e Biblioteca Universitaria,
fornirà un servizio unitario ed indifferenziato a cittadini, studenti e docenti, con l’obiettivo di
indirizzare l’offerta tradizionale della biblioteca, avviando processi che perseguano: la facilitazione
dell’accesso agli spazi recuperati, al patrimonio documentale e ai servizi della biblioteca; l’aumento
del coinvolgimento dei cittadini all’offerta culturale della biblioteca, stimolando l’aggregazione, il
confronto, lo scambio, la crescita del senso civico, l’elaborazione di nuove sintesi culturali, favorendo
l’incremento della partecipazione culturale, l’ampliamento, la diversificazione e la fidelizzazione dei
cittadini ai luoghi della cultura.
Il rafforzamento della presenza universitaria in città passa inoltre attraverso la trasformazione dell'ex
Macello di Via Restano in laboratori ed aule da destinare al secondo Dipartimento dell'Università del
Piemonte Orientale, nonché attraverso la messa a disposizione di nuovi servizi per gli studenti quali
la mensa universitaria, da collocarsi nell'ambito della ricomposizione degli edifici dell'ex Macello
con i locali dell'edificio ex Cavalli e Stalloni di via Bassano del Grappa n.6, acquisito al patrimonio
indisponibile del Comune a seguito del Decreto di trasferimento dell’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata n.
26798 del 7 maggio 2021.
E’ inoltre in atto una concertazione tra Città di Vercelli e Università del Piemonte Orientale per
rafforzare ulteriormente la presenza universitaria attraverso l’acquisizione da parte dell’Ateneo di
nuovi, ulteriori spazi e l’avvio di nuovi corsi di laurea.
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ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “F.A. VALLOTTI”
Periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 Prosecuzione anno scolastico 2020/2021. Coordinamento delle
funzioni di direzione artistica
Iscrizioni all’inizio dell’a. s. 2021/2022 n. 333 (comprese iscrizioni non perfezionate) - Confermate
al 31.12.2021 n. 331 (comprese 40 iscrizioni non perfezionate)
Nel periodo 01.01.2021–31.12.2021 la biblioteca musicale nei nuovi locali al piano terra nell’ambito
della programmazione ed appuntamenti è stata aperta per 88 giornate (2 giorni presenza a settimana
x 4 x 11 mesi).
In relazione alla situazione del permanere della pandemia COVID-19, le lezioni si sono comunque
svolte con regolarità, garantendo la frequenza anche nei periodi in cui vi è stata sospensione delle
lezioni in presenza, attraverso la modalità DAD (didattica a distanza). Ciò ha consentito di poter
proseguire la formazione con gli studenti, appunto in modalità on-line e riprendere, appena
consentito, le attività in presenza.
Sono state rinnovate/autorizzate:
- n. 3 Convenzioni (Conservatorio di Alessandria, Università Popolare di Vercelli per progetto
“Fotografare la musica”, I.I.S. “A. Avogadro” di Vercelli per concessione in uso auditorium).
Sono state programmate e realizzate le seguenti attività:
- Nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021 si sono svolte le 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 attività musicali curricolari relative all’anno scolastico 2020/2021 (lezioni strumentali
individuali e laboratori teorici) sono state svolte in parte a distanza e in parte in presenza ad esclusione
delle esercitazioni di musica d’assieme e danza che hanno svolto attività unicamente in presenza
quando le restrizioni anti COVID lo hanno consentito, mentre quelle riferite all’anno scolastico
2021/2022 per il periodo ottobre – dicembre 2021 si sono regolarmente svolte in presenza.
In relazione alla situazione pandemica, come già evidenziato nel report effettuato con la mensilità di
maggio, per garantire l’ordinario funzionamento delle attività didattiche dell’Istituzione, si è
proceduto da parte del C.d.A. alla proroga dei contenuti del progetto 2017/2020 anche per l’annualità
scolastica 2020/2021.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione:
 con deliberazione n. 2 del 27.4.2021 ha reintegrato, in fase sperimentale, il numero dei docenti
per poter fornire un ampliamento dell’offerta formativa in attuazione di quanto disposto con
l’approvazione del progetto triennale, sua proroga annuale e futura definizione del nuovo
progetto triennale 2021/2024, ha incentivato nuove iscrizioni, ha attivato nuove cattedre di
strumento e canto disponendo nuove metodologie di insegnamento;
 con deliberazione n. 5 del 12.5.2021 ha disposto il rinnovo alle medesime condizioni
dell’incarico di coordinamento artistico ai professori già incaricati per il biennio didattico
2021/2022 e 2022/2023 con scadenza al 30.9.2023 che, oltre alla gestione della normale
attività nell’ambito delle funzioni di coordinamento dovranno, altresì, porre le basi per la
nuova tornata progettuale triennale 2021/2024 e coordinare la partecipazione dell’Istituzione
Vallotti al progetto “Dedalo Vola” che vede il suo naturale avvio con la tornata autunnale e
per il quale vi sono già stati incontri da parte dei coordinatori con l’equipe per le relative
programmazioni.
 Con deliberazione n. 7 del 30.11.2021 ha approvato il nuovo “Progetto didatticoconcertistico” per il triennio 2021/2024
- A seguito di presentazione richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
per il finanziamento di un progetto per lo sviluppo ed elaborazione del piano di comunicazione, con
deliberazione n. 8 del 24.7.2020 il C.d.A prende atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di
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Vercelli, ha disposto lo stanziamento straordinario di € 5.000,00 destinato alla realizzazione di un
piano di comunicazione.
Con determinazione dirigenziale n.20 del 16.07.2021 è stato individuato, a seguito di esperimento di
gara ad evidenza pubblica, il contraente per la progettazione del sito web e relativo aggiornamento,
assistenza, manutenzione e formazione al personale. Sono seguiti nella tornata autunnale gli incontri
operativi per la relativa realizzazione, posta in essere nella prima parte dell’anno 2022.
Nel periodo maggio/giugno 2021, in accordo con l’ASL di Vercelli, una collaborazione finalizzata
ad intrattenere i cittadini nei momenti di attesa del centro vaccinale che potranno assistere ad
esibizioni all’aperto di piccoli gruppi e prove d’orchestra della scuola.
Attività ulteriori svolte nel periodo:
 “FESTI V ALL 2021” (spettacoli di fine anno):
- Venerdì 18 giugno, ore 21 piazza dell’Antico Ospedale - Variabile Jazz Orchestra Vallotti;
- Sabato 19 giugno, ore 21, piazza dell’Antico Ospedale -rappresentazione in forma di concerto della
Commedia lirica “l’Amico Fritz”;
- Domenica 20 giugno, ore 21, Teatro Civico causa maltempo - Orchestra della Scuola Vallotti e
Solisti
 Giugno 2021 - SAGGI DI CLASSE N. 9 presso Auditorium, Aula 16 e cortile Scuola Vallotti.
 18 settembre e 2 ottobre 2021 (19 settembre e 3 ottobre in caso di maltempo) presso il Cortile
della Scuola Vallotti - Open Day Musicali dove sono state illustrate le attività didattiche,
formative e concertistiche. A conclusione si sono svolte due attività dimostrative realizzate
dai docenti e dagli studenti della Scuola appositamente per l'occasione;
 Mese di giugno 2021 partecipazione allievi alla XVI edizione del concorso “Insieme per
suonare cantare danzare” e la XI edizione del concorso “Gianni Rodari” rivolti a bambini e
ragazzi organizzati dall’Associazione Culturale “Arte” Gli iscritti al Concorso hanno
partecipato inviando videoregistrazioni delle loro esibizioni a causa della delicata situazione
epidemiologica che non ha consentito audizioni in presenza. (2 allievi corsi pre-strumentali –
5 allievi flauto – 1 allievo sax – 2 allievi musica d’assieme).
 24, 25 e 26 settembre 2021 AUDIZIONI n. 7 BORSE DI STUDIO 2020/2021
 29.9.2021 ore 12 -scopertura targa commemorativa di intitolazione dell’Auditorium Vallotti
al M° Franco Perone.
 28 ottobre 2021 concessione locali alla Società del Quartetto in occasione del 71° Concorso
internazionale G.B. Viotti.
 1,3,4 dicembre 2021 Concessione Auditorium all’Associazione “Il Ponte” in occasione della
17° edizione del Festival Internazionale di Poesia Civile.
 11 dicembre 2021 concessione Auditorium a ITI Omar di Novara in occasione del Concerto
Telethon città di Novara.
 Periodo 27 dicembre/ 6 gennaio 2022 concessione locali e attrezzature all’Associazione
C.R.O.M.A in occasione dell’iniziativa “Accademia dAaZ – corso dall’Aria all’AudiZione.
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MISSIONE 06
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
e relativi programmi
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
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, compatibilmente
con il periodo di chiusura degli impianti, causa emergenza sanitaria
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2021 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.;

eventi internazionali:
 TORNEO INTERNAZIONALE DI SPADA MASCHILE A SQUADRE - TROFEO
“MARCELLO E FRANCO BERTINETTI”;
 TORNEO OPEN MASCHILE DI PADEL TROFEO 2021 DOPPIO MASCHILE;
eventi nazionali:
 GRANFONDO Mangia e Bevi;
 TORNEO FEDERALE DI SCHERMA STORICA “THE BLACK CARPET”
 “VERCELLI HALF MARATHON”
 TROFEO DI ATLETICA DELLE PROVINCE CATEGORIA RAGAZZI/E
 DUE MANIFESTAZIONI DI PUGLIATO MASCHILE E FEMMINILE
 gare di campionato a carattere nazionale di pallacanestro e pallavolo che si sono svolte negli
impianti sportivi cittadini nei mesi di giugno-dicembre 2021;
 camp estivo di Volley
Impiantistica:
 riapertura della Piscina Ex-Enal
 riapertura del PalaPiacco
 apertura Piscina Coperta di Via Baratto – Lotto “1”
Affidamento in gestione di n. 5 impianti sportivi (Via Montebello, Palapregnolato, campo da calcio
ARDISSONE, la piscina comunale “Le Piscine” e PalaBertinetti);
Nei mesi da gennaio a maggio 2021 sono state realizzate, in condivisione con Associazioni diverse
del territorio, manifestazioni che si sono svolte negli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune
o dati in gestione a terzi, tra cui la “Final Four di Hockey”.

46

REG. INT. N. PRGC-195-2022

POLITICHE GIOVANILI
Le azioni operative realizzate al 31 dicembre 2021 sono state:
INFORMAGIOVANI
Le attività dell’Informagiovani sono proseguite con colloqui in presenza, ma si è data anche la
possibilità di svolgere colloqui e consulenze online. I giovani del servizio civile assegnati
all’Informagionavi hanno iniziato il proprio anno di attività il 24 Giugno 2021.
Da Luglio ad Ottobre è stato realizzato il progetto "Da cosa dipende?", finanziato dalla Regione
Piemonte e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile. Nel corso del programma
sono stati approfonditi vari aspetti relativi a quattro tematiche legate al mondo delle dipendenze
(Disturbi Alimentari, Sostanze legali e illegali, Gioco d'Azzardo, Nuove Tecnologie) attraverso la
realizzazione di attività e lavori in piccoli gruppi finalizzati a costruire una corretta formazione per i
più giovani. I gruppi, coordinati da tre esperti, hanno visto il coinvolgimento di giovani animatori e
animatrici degli oratori e dei centri giovanili del vercellese, i quali hanno lavorato alla creazione di
alcune unità didattiche rivolte agli adolescenti. A conclusione è stato prodotto un piccolo opuscolo
informativo ed è stata organizzata una conferenza nel mese di ottobre.
Il 5 Settembre si è svolta la 17° edizione della Maratona Rock, con 14 Band musicali e lo Special
Guest Valerio Scanu, le presenze hanno superato le 420 persone (scansione green pass).
Dal 1 all'8 ottobre, con il coinvolgimento dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile, si è
tenuta la 13a edizione di Festa Popoli, ideata dalla Diocesi di Vercelli e organizzata con il Comune
di Vercelli e il supporto del Centro Territoriale per il Volontariato.
La Partecipazione al progetto Next Gen Eu, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, ha comportato
il coinvolgimento dell’associazione 6023 aps e 20 giovani del territorio e del servizio civile e la
realizzazione di un Podcast informativo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione del bando di servizio civile (aperto dal 14
dicembre 2021 al 26 gennaio 2022), per il quale è stato creato anche un gruppo di comunicazione
che ha lavorato su manifesti, contenuti social, brochure…
Infine particolare rilievo ha avuto la pianificazione e realizzazione della gara per la Gesttione
integrativa dell’Informagiovani e del Servizio civile universale per le annualità 2022/2023, che ha
permesso la regolare apertura dei servizi già dall’inizio del 2022 e un notevole miglioramento delle
strategie e sinergie per la rete territoriale e per i giovani a Vercelli.
Comunicazione digitale
- Aggiornamento delle news del sito Vercelligiovani.it che raccoglie notizie e opportunità dei tre
uffici Politiche giovanili, Informagiovani e Servizio civile, con n. 186.027 visite al 31/12/2021
sulle nove principali pagine dedicate al lavoro (+25.95% rispetto al 20/05/2021).
- Invio di tre newsletter elettroniche tematiche.
- Sviluppo dei social correlati, in particolare: pagina facebook Vercelligiovani (1.861 like al
31/12/2021 + 6,95% rispetto al 20/05/2021). Instagram Vercelligiovani, (784 follower al
31/12/2021 + 40,25% rispetto al 20/05/2021).
- Utenza Informagiovani (giugno-dicembre, anche on line): 410 utenti.
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Progetti

-

-

-

-

-

n. 5 finanziamenti approvati o in corso:
Per attività formative per la lotta alle dipendenze per centri di aggregazione (approvato
finanziamento per € 10.000,00), il progetto si è concluso a novembre 2021 con il
coinvolgimento molto positivo di centri di aggregazione in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Vercelli, le politiche sociali e l’ASL di Vercelli;
Finanziamento dalla Fondazione CRT per il CONSIGLIO COMUNALE dei
RAGAZZI: presentata al 15 aprile 2021 e approvata a luglio 2021 (approvato
finanziamento per € 3.000,00, avviate le attività entro dicembre 2021 e stanno
proseguendo);
Finanziamento dalla fondazione Con i bambini per il progetto “Dottor Stranascuola”
(partner di progetto, approvato finanziamento per € 42.000,00 circa su tre annualità): le
attività sono state avviate al 10 maggio 2021, con individuazione di personale dedicato
alla comunicazione presso l’Informagiovani;
Progetto Skills for talent con Dipartimento della gioventù (partner di progetto, approvato
finanziamento per € 3.600,00 circa su due annualità): sono state avviate le attività anche
presso l’Informagiovani;
Finanziamento dalla Compagnia di San Paolo per Next Gen U: richiesta fatta ad aprile
2021 su diretto invito della Compagnia per Centro di aggregazione gestito
dall’Informagiovani a partecipare a percorso con altri 13 Centri giovanili in Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta su temi europei (finanziamento ottenuto € 8.000).

Attività speciali formative, di orientamento e ricerca:
- Ideazione, organizzazione e gestione della Maratona rock 2021, in collaborazione con
Ascom (5 settembre 2021);
- Proseguimento della gestione integrativa dell’Informagiovani (da settembre 2020, con
coop. Anteo);
- Partecipazione al progetto Next Gen Eu, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, con
il coinvolgimento di 20 giovani e la realizzazione di un Podcast informativo
- Ideazione collaborazione al progetto Dott. Stranascuola
- Organizzazione di un Recruiting Day Randstad all’Ex-Macello (21 ottobre 2021)
- Buoni per Sale prove teatrali e musicali: buoni per giovani in convenzione con sale prove
cittadine
- Realizzazione del Progetto “Da Cosa Dipende” con la partecipazione di 92 giovani
- Consulenza in presenza e on-line presso l’Informagiovani per orientamento al lavoro e
formazione.
Attività realizzate (in connessione con il Servizio civile):
- Promozione del nuovo bando di Servizio civile (da dicembre 2021)
- Festa dei Popoli (1-8 ottobre 2021)
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Obiettivo strategico:
-Potenziamento del Servizio Civile Universale.
Azioni operative:
- Avvio dell’anno di servizio civile il 24/06/2021 per 7 progetti e 62 giovani del bando
ordinario 2020/2021 (56 giovani al 31/12/2021).
- Promozione del nuovo bando 2021/2022, sei progetti per un totale di 67 posti per un valore
di oltre 400.000 € per le famiglie dei volontari coinvolti, con piano di comunicazione,
gestione sito, social, produzione di grafiche e manifesti e kit di comunicazione condiviso tra
gli enti coinvolti;
- Conclusione della gara per un supporto alla gestione integrativa per progettazione,
formazione e monitoraggio dei progetti di servizio civile, con individuazione dell’ente
gestore;
- Progettazione di servizio civile universale:
 Avvio della Pianificazione sulla base delle normative nazionali e del nuovo Piano
annuale dei possibili programmi e delle alleanze strategiche con altri enti titolari
regionali.
Nello stesso periodo:
- Preparazione dei 3 Info Day previsti per il mese di Gennaio
- Creazione di un gruppo di Comunicazione formato da volontari del Servizio Civile
- Realizzazione di 8 Podcast informativi sul Servizio Civile e sui servizi del territorio
- Predispodizione della modulistica per volontari e olp
- Scorrimenti di graduatoria per posti vacanti a seguito di rinunce.
- Attività di formazione generale e specifica e pianificazione delle attività future
- Percorsi formativi per olp
Al 31/12/2021 risultano attivi:
Ciclo annuale 2021/2022 (6 progetti per 56 giovani)

rispetto degli standard di qualità prefissati:
- Attualmente gli enti accreditati come partner del capofila Comune di Vercelli sono
complessivamente 25 partner: Università 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, Palazzo dei Musei di Varallo,
Comune di Trino, Diocesi di Casale Monferrato, Anffas Vercelli e i cinque IIS (Scuole
superiori) di Vercelli;
- 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.
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Obiettivo strategico: Valorizzazione degli impianti Sportivi
Stato di attuazione
“Palestra polivalente Bertinetti”: considerato che il DM 18/3/1996 dispone che ogni dieci anni, a far
data dal certificato di collaudo statico, debba essere prodotto il certificato di idoneità statica degli
impianti sportivi in data 10 marzo è stato affidato l’incarico professionale riferito alla redazione del
certificato di idoneità statica della palestra. Ai fini di attestare le condizioni di sicurezza antincendio
dell’immobile sede della palestra, provvedendo alla presentazione di SCIA presso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, con D.D. 1270 in data 23 aprile è stato affidato il relativo incarico.
Il progetto esecutivo degli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico è stato validato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 14/1/2021.
A seguito dell’evento atmosferico del 24/07/2021 che ha divelto la copertura della palestra, creando
situazioni di pericolo e annullando l’efficacia di protezione dagli agenti atmosferici dell’intera
copertura, sono stati effettuati i necessari interventi di somma urgenza al fine di eliminare la
situazione di pericolo e di salvaguardare il bene. Al fine di dare tempestivo avvio agli interventi di
somma urgenza l’Amministrazione ha prontamente stanziato apposite risorse, in attesa
dell’erogazione dei rimborsi assicurativi. In data 3 settembre è stato approvato il progetto esecutivo
di ripristino della copertura, redatto dal professionista incaricato con D.D. 2534 del 9 agosto. I relativi
lavori sono stati affidati in data 19 settembre. Nel corso di tali lavori sono stati riscontrati ulteriori
danni provocati dall’evento che hanno reso necessario intervenire anche sulla copertura dei locali
adibiti a sala pesi ed esercizi a corpo libero. In data 14 dicembre, in ragione degli ulteriori lavori da
realizzare, è stata disposta una proroga di 45 del tempo contrattuale. I lavori sono in corso.
Come indicato dalle “Linee programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio
2019/2024” è specifico intendimento dell’Amministrazione promuovere e favorire la pratica dello
sport sul territorio attraverso l’ampliamento ed il miglioramento qualitativo dell’offerta sportiva in
ambito pubblico. Al fine di poter dare concreto avvio ad interventi di adeguamento degli impianti
sportivi pubblici è stato stabilito di:
 aderire al Bando “Sport Missione Comune – Bando 2020” di cui al Protocollo d’intesa
A.N.C.I. – Istituto Credito Sportivo, formulando istanza di partecipazione attraverso un
progetto di completamento della riqualificazione dell’impianto natatorio comunale di via
Baratto per un importo complessivo pari ad €. 1.345.000,00, che prevede la sistemazione
dell’area esterna complessiva dell’impianto sportivo.
 aderire al Decreto Crescita, formulando istanza di partecipazione attraverso un progetto di
efficientamento energetico dell’impianto sportivo “Palapiacco” per un importo complessivo
pari ad €. 260.000,00, che prevede la sostituzione di tutti gli infissi esterni e la realizzazione
di un cappotto termico, al fine di migliorare la performance energetica.
 aderire al Bando “Sport Missione Comune – Bando 2021” di cui al Protocollo d’intesa
A.N.C.I. – Istituto Credito Sportivo, formulando istanza di partecipazione attraverso un
progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell’impianto sportivo
Palapregnolato per un importo complessivo pari ad € 1.350.000,00.
 aderire al medesimo Bando “Sport Missione Comune – Bando 2021” di cui al Protocollo
d’intesa A.N.C.I. – Istituto Credito Sportivo, formulando istanza di partecipazione attraverso
un progetto di adeguamento normativo dell’area di gioco dell’impianto sportivo “Aravecchia”
per un importo complessivo pari ad € 350.000,00.
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Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
L’impianto natatorio di via Baratto (primo lotto – piscina coperta) è stato completato e messo in
esercizio nel mese di settembre 2021. Risultano iniziati i lavori riferiti al secondo intervento di cui al
Bando Sport Missione Comune 2020.
Nel secondo semestre 2021 si sono avviati i lavori relativi al 2° lotto di intervento sul centro natatorio
di via Baratto relativi alla demolizione della piscina esistente, alla realizzazione di nuova piscina
esterna e alla sistemazione delle aree esterne.
I lavori al Pala Piacco riferiti al Bando Sport Missione Comune 2019 sono stati completati e sono in
fase di rilascio le certificazioni idonei all’utilizzo della struttura.
E’ stato approvato il progetto definitivo per l’adeguamento normativo e impiantistico relativo
all’impianto sportivo Palapregnolato che consentirà a fine lavori di restituire alle società sportive un
impianto con maggior capienza e permetterà alle squadre di poter accedere alle categorie sportive di
grado superiore. Il progetto è stato candidato al bando Sport Missione Comune 2021 presso l’Istituto
di Credito Sportivo, è risultato assegnatario del beneficio e pertanto è stato attivato il mutuo presso
tale Istituto.
Le operazioni di riutilizzo dell’economia ottenuta negli interventi relativi agli adeguamenti normativi
degli impianti sportivi del Bando Sport Missione Comune 2018 hanno portato ad avere l’opportunità
di utilizzare le stesse non solo per completare le operazioni necessarie alla omologazione della pista
di atletica del campo Coni, ma anche alla manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione
del campo da calcio Piemonte Sport di C.so Rigola. Tale opportunità è stata concretamente valutata
attraverso uno studio di fattibilità tecnico economica per la sua realizzazione nel corso dell’anno
2022.
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MISSIONE 07
TURISMO
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Programma 01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
E’ proseguita la collaborazione con l’ATL Vercelli Valsesia per la promozione degli eventi culturali
e turistici per l’attrazione di nuovi visitatori e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale
artistico e architettonico caratterizzante la città di Vercelli.
In particolare si è data significativa evidenza alle mostre “I segreti della Vercelli medievale” e
“Francesco Messina – Prodigi di bellezza” oltre alla rassegna estiva dal titolo “Metti una sera … a
Vercelli”, con l’evento di punta del cantautore italiano Max Pezzali del 1° settembre 2021.
La Città partecipa al progetto DEAS - Data Economy Alps Strategy – progetto europeo creato per
promuovere la partecipazione, la competitività e 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 riferimento a varie tematiche. Il
Comune di Vercelli in particolare sta sviluppando l’intervento relativamente alle tematiche turismo e
cultura. In associazione con altri 11 partner di progetto il Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale ed Opere Pubbliche ha svolto le attività previste dal progetto. Nel
periodo di riferimento si sono svolti numerosi incontri per la prosecuzione delle attività, in particolare
quelle collegate al Work Package T3. Sono state effettuate le azioni pilota previste dal progetto, sia
quella a livello locale (Hackathon a Torino del 25/11/2021), sia a livello transnazionale per il tema
mobilità.
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. In data 22/11/2021 la Regione Piemonte ha trasmesso l’”Accordo
operativo tra il MIBACT e le Regioni per l’attuazione dell’intervento n. 33 “Via Francigena” e, al
fine di dare attuazione dell’intervento, con D.D. 4531/2021 sono state affidate le prestazioni di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli
interventi di messa in sicurezza della Via Francigena.
Motivazione delle scelte
Disegnare una Vercelli vivace, dotata di un’offerta varia, dinamica e di grande qualità anche in campo
turistico. Predisporre una articolata serie di iniziative per poter attrarre sul territorio un nuovo turismo
attraverso la formulazione di progetti autonomi, di progetti promossi dagli attori locali e di progetti
integrati con le azioni previste dagli altri territori.
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01
Le linee strategiche individuate dallo strumento generale come obiettivo di promozione
dell’immagine della qualità urbana e territoriale sono: - la costruzione di politiche che consentano al
territorio di aumentare la propria forza attrattiva e di attivare risorse qualificate, offrendo una gamma
di servizi in grado di rivitalizzare il tessuto economico, culturale, produttivo; - la promozione di una
città più vitale, più ricca di offerte per il tempo libero; - la valorizzazione del patrimonio architettonico
e paesistico e il potenziamento del verde cittadino; - l’incentivazione di politiche di mobilità
sostenibile, promuovendo la dimensione pedonale del centro storico; - l’offerta di servizi di qualità
per gli studi universitari; - il miglioramento degli aspetti sociali che rendono la città adatta alle
famiglie e sostenibile per i bambini.
Le politiche comunali volte allo sviluppo ed alla tutela del territorio sotto i suoi diversi aspetti – anche
ambientali - trovano peraltro attuazione su più livelli, su diverse scale territoriali – anche sovra
comunali.
Al fine di governare i processi di sviluppo economico, sia relativamente all’attenzione a limitare le
conseguenze negative di alcuni comportamenti della P.A. (eccesso di regolazione e di procedure, alti
costi improduttivi) sia relativamente ai comportamenti ed alle azioni da attuarsi (attenzione verso le
politiche a favore delle imprese e capacità istituzionale e progettuale ad attuarle, azione
amministrativa conseguente) la Città è dotata di P.I.P. Questi strumenti assolvono ad una duplice
funzione: economica - stimolando l’espansione produttiva e creando nuove opportunità di lavoro nel
rispetto di un ordinato assetto urbanistico dell’area - e sociale – contribuendo a prevenire tensioni
sociali connesse alla dismissione attraverso il rilancio di attività imprenditoriali aventi forte impatto
occupazionale. Questi strumenti non rappresentano solamente uno strumento urbanistico attuativo ,
ma anche uno strumento di politica economica finalizzato ad incentivare le imprese mediante offerte
di aree di sedime a prezzi vantaggiosi, ottenute di regola - ma non esclusivamente - mediante
espropriazione, aventi destinazione produttiva, terziaria, logistica oltre all’uso pubblico per
parcheggi, aree verdi, viabilità e servizi di interesse generale In ordine alla programmazione strategica
del territorio cittadino, della valorizzazione patrimoniale e relativa destinazione proseguiranno, anche
in collaborazione con gli attori esterni, le attività orientate all’innesco di processi di sviluppo
economico e di competitività territoriale e le attività di verifica della fattibilità delle proposte
insediative avanzate, anche con riferimento all’area produttiva ecologicamente attrezzata “ Pip a sud
della roggia Molinara di Larizzate”.
Al fine di incentivare gli interventi di riuso e riqualificazione del tessuto edilizio, allo scopo di
promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate sia nel centro storico che nelle aree
semicentrali e/o periferiche della città con D.C.C. n. 95/2021 è stato stabilito di promuovere la
presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei privati al fine di incrementare la qualità
urbanistica, del paesaggio, urbana e del costruito; in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 16/2018.
L’approvazione delle eventuali manifestazioni di interesse, previo esito favorevole della relativa
istruttoria sarà a cura della Giunta Comunale che provvederà in merito all’ammissibilità delle stesse,
proponendo successivamente al Consiglio Comunale il riconoscimento del relativo ambito in
attuazione della L.R. 16/2018.
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.
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Inoltre, in relazione al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di "adeguamento funzionale dei
canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli, approvato con D.G.C.
n. 125/2018 con D.D. n. 3739 del 10.12.2020 è stato affidato l’incarico professionale per la
progettazione definitiva del 1° lotto funzionale del nuovo canale scolmatore della Città di Vercelli.
Considerato che il tracciato dello scolmatore definito dal progetto di fattibilità approvato si discosta,
seppur in minima parte dal tracciato indicato nel P.R.G.C. della Città di Vercelli occorre 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. Nel mese di dicembre 2020 è stata avviata la verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coordinata ai sensi dell’art. 10 del
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i., con la verifica di assoggettabilità alla VIA del
progetto preliminare della Variante del Piano regolatore Generale della Città di Vercelli ai sensi
dell’art.17 bis della L.R. 56/77, determinata dall’intervento di Opera pubblica relativo al nuovo
Canale Scolmatore previsto nell’intervento per l’adeguamento funzionale dei canali demaniali per la
riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli.
In data 25 marzo è stata inoltre trasmessa alla soprintendenza la documentazione necessaria
(Relazione Archeologica e relativa carta archeologica, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e
Indagini geologiche) necessaria per l’espressione del parere di competenza. La Soprintendenza ha
riscontrato in data 11 maggio richiedendo la trasmissione di un piano di sondaggi archeologici, in
corso di redazione.
La richiesta di contributo presentata ai sensi della L.R. 30/04/1996, n. 24, e dell’art. 73 della L.R.
29/5/2020, n. 13, ai fini del cofinanziamento degli oneri derivanti per l’adeguamento del P.R.G.C.,
approvato nel 2011, alle normative nel frattempo approvate dagli Enti sovraordinati non è stata
accolta, avendo la Regione individuato come prioritario il finanziamento dei Comuni di minori
dimensioni.

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica
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.R.P. di Via Palli nn. 40, 42 e 46 e di porre rimedio alle condizioni
degrado di alcune porzioni degli edifici 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 delle 6 palazzine. Con provvedimento
n. 818 in data 4 agosto la Regione ha accolto la richiesta formulata, procedendo alla trasmissione
della proposta al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini di acquisire la
relativa autorizzazione. L’istanza di finanziamento ha avuto esito positivo e sono state concesse
risorse per € 1.824.499,93. Sono state inoltre effettuate 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 predetti fabbricati (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 è stata affidata
l’esecuzione delle indagini materiche per la valutazione dell’idoneità statica dei fabbricati.
E’ in corso la progettazione dell’intervento affidata con D.D. 2330/2021.
Con l’obiettivo primario di ridurre il disagio abitativo ed insediativo e di promuovere la qualità
dell’abitare sono stati redatti i progetti afferenti le proposte di candidatura per accedere ai
finanziamenti di cui al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Le proposte, che vedono la partecipazione di A.TC. e di soggetti privati, sono incentrate sulla
rigenerazione degli ambiti urbani individuati (Centro Storico e rione Isola) attraverso interventi di
riqualificazione, riorganizzazione e incremento del patrimonio residenziale pubblico; interventi di
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miglioramento dell’accessibilità e della dotazione di servizi e infrastrutture. Gli interventi che
costituiscono le proposte, approvate con DGC 55/2021, sono state presentate al Ministero in data 16
marzo 2021. Gli interventi si basano su contributo di professionalità esterne per quanto riguarda
specifiche tematiche. In particolare: lo Studio Land, incaricato di redigere lo Studio di fattibilità per
la costruzione del quadro di insieme (masterplan) delle opportunità di rigenerazione urbana e
ambientale della città di Vercelli, e il team diretto dal dott. Corgnati, Professore Ordinario di Fisica
tecnica del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, incaricato di redigere le linee guida per
la progettazione degli edifici avuto riguardo ai temi-energetico ambientali per il contenimento del
consumo energetico e per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi potranno risultare
validi supporti tecnici per la formulazione di ulteriori richieste di finanziamento cui la Città di Vercelli
intende accedere nell’ottica dello sviluppo territoriale di medio lungo periodo orientato alla
riqualificazione e valorizzazione del territorio.
Le tre proposte e i progetti di fattibilità tecnico-economica dei singoli interventi conducono
rispettivamente ad un quadro economico complessivo per singola proposta come di seguito riportato:
Centro Storico: € 11.670.000,00; Isola Grande: € 16.805.495,92; Isola Verde € 17.015.026,80. Il
programma proposto si caratterizza, oltre che per le finalità indicate, anche per la partecipazione di
soggetti che a vario titolo, sono coinvolti in attività e progetti che promuovono la rivitalizzazione del
territorio. Tra questi A.T.C. Piemonte Nord , Comitato di Quartiere, Associazioni di Volontariato,
Associazioni di Categoria, imprenditori e residenti).
Con Decreto del M.I.M.S. del 7 ottobre 2021 è stato approvato il Programma Innovativo Qualità
dell’Abitare – PINQUA - con la individuazione delle proposte valutate positivamente che individua
il progetto Centro Storico tra le proposte ammesse per un importo di finanziamento ammesso pari ad
€. 11.000.000,00 e i progetti Isola Verde e Isola Grande tra le proposte ammissibili per importi di
finanziamento ammessi pari ad €. 15.000.000,00 per ciascuna proposta progettuale.
Nel mese di novembre sono state attivate le procedura per l’individuazione dei soggetti cui affidare
l’incarico per la redazione della progettazione definitiva e relativo C.S.P. dell’intervento di
riqualificazione architettonica ed efficientamento energetico dell’immobile denominato “Palazzo
Avogadro della Motta, di “Casa Berrina, Casa Graziano, Palazzo De Rege di Gifflenga” e di “Casa
Mogol” ubicato in Via Dante nn. 87 e 89, angolo Via G.B. Viotti.
Nel mese di dicembre è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo,
PSC e verifica preventiva dell’interesse archeologico relativo alle Riconnessioni Urbane del Centro
Storico.
Relativamente alle ulteriori proposte ammesse (Isola Verde e Isola Grande) in data 29 dicembre è
stata avviata la procedura per la scelta del contraente, attraverso pubblicazione di manifestazione di
interesse, per la selezione di professionisti idonei all’espletamento di servizi di architettura e
ingegneria per la redazione del progetto definitivo da sviluppare in modalità BIM, degli interventi
inseriti nelle predette proposte.
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MISSIONE 09
e relativi Programmi
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Programma 01
DECORO URBANO
In considerazione della scadenza del contratto relativo alla manutenzione e gestione del verde
pubblico, vi è l’intendimento di promuovere un nuovo appalto che preveda:
- riduzione della CO2 mediante l’aumento delle piantumazioni;
- miglioramento del decoro urbano attraverso la fornitura e posa di nuove fioriture, sia a terra che in
vaso;
- incrementare l’attività di controllo della stabilità degli alberi, in considerazione degli avversi eventi
climatici sempre più frequenti, con particolare attenzione da porre nelle aree a maggiore
frequentazione dell’utenza (parchi, giardini e viali alberati).
Sempre in ambito di decoro urbano vengono svolte le attività di disinfestazione e di derattizzazione
attraverso l’affidamento rispettivamente:
- all’IPLA Piemonte, Ente di supporto alla Regione Piemonte principalmente per la lotta alle zanzare
e secondariamente per la lotta ad altre specie dannose (cimice asiatica, ifantria, popiliajaponicaecc..);
- a ditta specializzata per ciò che attiene l’attività di derattizzazione e disinfestazione; il servizio viene
affidato attraverso gara d’appalto che prevede interventi ordinari su edifici pubblici e presso le
caditoie stradali a seguito di segnalazioni dei cittadini.
- attraverso i progetti avviati dal Settore Politiche Sociali e Personale vengono acquisiti ulteriori
risorse umane da destinare ad attività di miglioramento dell’ambiente urbano attraverso specifici
interventi in contesti urbani degradati con l’obiettivo di riqualificarli.
- nell’ambito del Progetto WETNET, in collaborazione con la Provincia di Vercelli,
l’Amministrazione comunale è intenzionata a promuovere azioni di riqualificazione di aree urbane e
periurbane degradate finalizzate alla realizzazione di aree boscate con possibilità di fruizione da parte
dei cittadini.
Nell’ambito del decoro urbano cittadino l’Amministrazione comunale intende istituire una figura di
coordinamento tra il Comune ed ASM al fine di ridurre le criticità attualmente presenti sul territorio,
eliminando le aree degradate a causa della presenza di discariche abusive. Tale azione è tesa ad
ottenere un miglioramento dell’ambiente urbano.
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
Nei primi mesi del 2021 si è proceduto ad affidare il servizio di manutenzione del verde urbano (lotto
1 e 2) a nuove ditte per il triennio 2021/2023, affidamento avvenuto a seguito espletamento di gara
ad evidenza pubblica interamente gestita dal Servizio Ambiente. A seguito dell’affidamento si sono
potuti realizzare nel corso dell’anno 2021, oltre alla gestione ordinaria del verde, numerosi
allestimenti floreali nelle aiuole e contenitori sia del centro città che in periferia.
Anche per l’anno 2021, in collaborazione con la Regione Piemonte, è stato avviato il progetto di lotta
alle zanzare a mezzo di IPLA.
Si è dato l’avvio a nuovi progetti per la realizzazione di tirocini al fine di reperire ulteriori risorse
umane anche in vista del termine dei precedenti progetti quali, a mero titolo esemplificativo:
“Contiere over 58”.
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DIFESA DEL SUOLO
Obiettivi strategici
Avvalendosi delle risorse scaturite dall’ottenimento del contributo statale di cui agli artt. 51-58 della
L. 160/2019 (pari ad € 50.000,00) è stato possibile cofinanziare la
progettazione definitiva
dell’intervento di adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico
della Città di Vercelli. In data 21 luglio sono stati consegnati gli elaborati definitivi inerenti alle
indagini sismiche e di terreno e alle analisi di laboratorio, necessarie per la stesura del progetto
definitivo dell’opera in corso.
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 per la parte che riguarda la ricalibrazione dell’alveo e la difesa spondale,
mentre saranno completati gli interventi minori per risolvere aspetti di dettaglio. 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”.
Sono proseguiti gli incontri con AIOS per la gestione del colatore AIAV.
In relazione alla fragilità del territorio, già a suo tempo rappresentata presso le competenti sedi, sono
state riproposte le istanze volte ad acquisire risorse adeguate per attuare efficaci interventi di opere di
protezione e mitigazione del danno. In particolare, a seguito dell’evento alluvionale del 2/3 ottobre
2020 è stata rinnovata la richiesta di finanziamento relativa alla realizzazione degli interventi di
“Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico della Città di
Vercelli”, dell’importo di € 39.000.000,00, opere di fondamentale importanza per la salvaguardia
della città. Con la predetta richiesta è stata formulata l’istanza per l’accesso a ulteriori risorse da
destinare al rafforzamento degli argini maestri in sponda destra e sinistra del fiume Sesia (rivelatesi
di altezza insufficiente in occasione dell’evento), alla riparazione dei danni causati alla viabilità
extraurbana. Risorse aggiuntive sono state inoltre richieste al fine del monitoraggio dei ponti stradali,
con particolare attenzione alle condizioni delle fondazioni in alveo, e al fine della pulizia di alvei e
sponde del reticolo idrografico minore.
In data 15 febbraio sono state fornite le informazioni richieste dalla Regione in data 11 febbraio,
relativamente all’intervento di ripristino officiosità idraulica delle sezioni di deflusso minore. Si è in
attesa di riscontro da parte degli uffici regionali.

Programma 02
TUTELA AMBIENTALE
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;
- 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
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n. 2914 in data 19/09/2018 - Settore Opere Pubbliche). i relativi lavori di realizzazione della
pista ciclabile in Strada Torino sono stati ultimati ed è in corso la chiusura tecnico-contabile.
Al fine di proseguire gli interventi di bonifica sugli edifici di proprietà pubblica mediante rimozione,
di manufatti contenenti amianto sono stati redatti i progetti definitivi/esecutivi relativi ai seguenti
immobili: ex Mattatoio - fabbricati bassi, corso Magenta angolo via Fermo; Ex Cascina Binelle, via
Baratto; Ex Scuola comunale di Brarola, via Confienza - frazione Brarola, approvati con D.G.C. n.
121 del 10 maggio. I predetti progetti, unitamente a quello già approvato con D.G.C. n. 316 del
12/9/2018, sono stati trasmessi alla Regione Piemonte ai fini del finanziamento sul “Fondo per lo
sviluppo e la coesione: anticipazione 2021 – 2027”. Nel mese di dicembre è stata riscontrata la
richiesta della Regione in ordine alla verifica della coerenza delle schede dei quattro interventi
proposti al e i dati inseriti sulla BDAP.
In linea con le strategie europee in materia di sviluppo sostenibile ed al fine di rendere Vercelli più
verde, più attrattiva e vivibile sono stati avviati interventi che riguardano il verde urbano che, oltre a
garantire qualità urbanistica agli spazi costruiti, rappresenta un indicatore ambientale, sociale ed
economico. Le infrastrutture verdi, infatti, producono benefici di lungo periodo: migliorano la salute
pubblica rendendo possibile uno stile di vita sano (attraverso lo svago e l’attività fisica), favoriscono
le relazioni sociali e la coesione comunitaria, tutelano l’ecosistema urbano, mitigano i rischi dei
cambiamenti climatici e dell’inquinamento, attutiscono gli effetti negativi che l’abitato urbano genera
sulla popolazione tramite la bolla di calore, accrescono la biodiversità e il valore ecologico. Una delle
azioni avviate e previste nell’aggiornamento al DUP 2021-2023, riguarda la riqualificazione di aree
attraverso la reinfrastrutturazione e la rivegetazione di alcuni siti già destinati a servizi, quali via L.
W. Manzone, Strada per Olcenengo-Skatepark, corso Tanaro e via Asiago, per promuovere una nuova
fruizione a parco attrezzato in coerenza con la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 - “Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani. Nello specifico: - per l’area di Corso Tanaro, di pertinenza della Scuola
Secondaria di Primo Grado “Sandro Pertini”, si prevede uno scorporo di una porzione di area per
realizzare un Parco della Lettura sul modello del parco recentemente realizzato nel Comune di
Morgex in collaborazione con la “Fondazione Centro Studi Storico – Letterari Natalino Sapegno
ONLUS”, - l’intervento sull’area di via Asiago - inserito all’interno dello Studio di fattibilità
“Concordia Verde” finanziato dalla Compagnia di San Paolo e relativo alla rigenerazione urbana del
quartiere ed, in particolare, al corridoio verde posto lungo il Roggione di Vercelli - prevede
l’articolazione in giardini, stanze verdi, orti ed aree attrezzate da restituire ad un uso collettivo
destinato a ragazzi ed adulti; - l’intervento sulle aree di Via L. W. Manzone e Strada per Olcenengo
(Skatepark) prevede una nuova fruizione degli spazi attraverso reinfrastrutturazione e rivegetazione.
Relativamente allo stato di attuazione di tali interventi con D.G.C. n. 465 in data 29 dicembre è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione naturalistica e paesaggistica delle aree
arborate di via Walter Manzone e Strada per Olcenengo, per una spesa complessiva di € 150.000,00
ed è stato dato mandato al Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere
Pubbliche di avviare le procedure finalizzate alla realizzazione del Parco della Lettura, sul modello
del parco realizzato nel Comune di Morgex.
Relativamente alla rigenerazione urbana del quartiere Concordia il relativo studio di fattibilità verrà
presentato quale candidatura al nuovo Bando Next Generation We della Compagnia di San Paolo al
fine di acquisire le risorse per la prosecuzione dell’attività progettuale dell’intervento.
La riqualificazione della spiaggia fluviale: Il progetto è incentrato sulla riqualificazione fluviale 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). Le aree di intervento individuate sono: in corrispondenza
della confluenza del Cervetto in Sesia in ambito urbano prossimo all’abitato di Vercelli, da destinare
a rinaturazione con finalità anche fruitive (accesso alle spiagge) e un’area in località Brarola in
Comune di Vercelli. . In data 11 giugno è stata acquisita la prima relazione di Monitoraggio del
progetto di riqualificazione, redatta dal Dipartimento universitario DISAFA. I lavori, in corso, sono
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interamente finanziati da risorse regionali. Alla data del 1° ottobre 2021 è stato completato il nono
taglio.
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 nel S.U.S.I. “Vercelli OSA” e finanziato attraverso il POR FESR 2014/2020 per
un importo di € 171.794,20 in azione OT2 e € 359.702,82 in azione OT4.2, 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.
Ai fini della promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche (azione OT4) sono in corso i già citati interventi si restauro e
rifunzionalizzazione relativi al Nuovo Polo Bibliotecario e all’atlante del Sapere (palazzo
Dugentesco). Ulteriore intervento che afferisce alla azione OT4 è quello relativo all’illuminazione
esterna del prospetto principale della Basilica (torre campanaria e corpo basilicale).
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). I lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Corso
Torino sono in corso di ultimazione.
Ulteriori azioni a tutela della salute riguardano la bonifica e la rimozione di manufatti contenenti
amianto. A tal fine sono in programmazione, a seguito di finanziamento regionale, i primi interventi
di smaltimento di piccole quantità di amianto derivante da edifici privati. In parallelo a tale attività
prosegue l’attività di controllo e monitoraggio in collaborazione con Arpa ed ASL delle coperture in
cemento amianto a seguito di esposti da parte di privati cittadini.
In tale ambito prosegue altresì il lavoro del “Tavolo Ambiente e Salute” costituito da ASL VC,
Università P.O., Provincia ed Arpa allo scopo di fornire agli Enti preposti ulteriore competenza
scientifica in materia di salute pubblica.
In materia di bonifica di siti inquinati, si è conclusa l’ulteriore fase di caratterizzazione delle aree
limitrofe alla ex discarica Montefibre e verrà avviata, a seguito di confronto con gli Enti competenti,
l’elaborazione dell’Analisi di Rischio con individuazione delle successive azioni da porre in essere.
Vengono, inoltre, costantemente seguiti i siti oggetto di procedimenti di bonifica presenti sul territorio
comunale in collaborazione con Provincia, ARPA ed ASL mediante tavoli tecnici e conferenze di
servizi volti all’approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica.
E’ volontà dell’Amministrazione comunale ridurre la quantità di imballaggi in plastica attivando
iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale. Tra le prime iniziative che si intende
intraprendere vi è quella relativa alla distribuzione di borracce in alluminio presso le scuole primarie
pubbliche e private.
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Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
Il servizio di smaltimento di piccole quantità di amianto è proseguito proseguirà, come da contratto e
relativo bando regionale, a tutto il 30/09/2021.
E’ stata approvata l’analisi di rischio del sito “aree limitrofe alla ex discarica Montefibre” con la
conseguente emanazione di ordinanze a tutela della salute pubblica.
Sono state eseguite ulteriori due campagne di monitoraggio dei gas interstiziali, come richiesto dalla
Conferenza dei Servizi, ai fini dell’aggiornamento del progetto di messa in sicurezza delle aree
anzidette.
E’ stata inoltre eseguita una ricognizione dei cosiddetti “siti orfani” ai sensi del D.M. 269/2020 il cui
elenco è stato trasmesso in Regione per l’eventuale finanziamento degli interventi di bonifica
necessari.

Programma 03
QUALITA’ DELL’ARIA
Con l’obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale esistente, ed in piena
coerenza con gli indirizzi tecnico scientifici promossi dalla Commissione Europea e sostenuti
dall’Italia prosegue inoltre il progetto che promuove la diffusione su scala urbana delle tecnologie
digitali, con particolare riferimento alla acquisizione di dati, alla loro raccolta, elaborazione, analisi
e restituzione al fine di un miglior governo nella gestione della città. 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 quale mezzo
necessario per veicolare le relazioni tra cultura, paesaggio, produzione ed economia; una rete che
utilizzi in primis infrastrutture esistenti e che trasmetta le informazioni e i dati, così da descrivere i
fattori che influenzano le dinamiche territoriali, nonché i valori e le potenzialità presenti sul
territorio, ciò implementando 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 nelle seguenti aree di applicazione:
- traffico: monitorando il traffico veicolare (flussi), i parcheggi (stato di occupazione) e gestendo i
sistemi di segnalazione semaforica laddove ancora in uso (adattando, ad esempio, le tempistiche in
relazione al traffico effettivo), con produzione di reportistica;
- condizioni ambientali: monitorando parametri legati alla qualità dell’aria (quali temperatura,
umidità relativa e sostanze inquinanti), che possano essere utili a supporto di ulteriori
approfondimenti da parte delle autorità preposte (Arpa), intensità e tipologia di inquinamento
acustico per determinate aree e per determinati periodi o fasce orarie della giornata; - condizioni
idrogeologiche: monitorando il livello idrometrico dei corsi d’acqua superficiali e di falda, i
parametri indicatori del livello di inquinamento dei corsi d’acqua (da posizionarsi in punti specifici
e solo per alcune sostanze ) e intensità e cumulata della pioggia su specifiche aree di interesse; illuminazione: monitorando lo stato, i consumi, l’efficienza e luminosità del sistema di illuminazione
pubblica, con annesso sistema di attuazione, regolazione intensità (dimmering) programmato e/o
automatico in relazione a logiche preimpostate (per es condizioni di traffico, presenza di pedoni,
…), con relativo sistema di reportistica; - connettività wi-fi: offrendo connettività wifi a cittadini e
turisti in alcune aree del centro storico, sfruttando anche in questi casi i supporti dell’illuminazione
pubblica e l’infrastruttura di rete già presente.
Con D.D. 348 del 4 novembre la Regione ha approvato il quadro economico della spesa ammissibile
relativo alla azione OT4 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche relativa all’intervento di Restauro e rifunzionalizzazione della
porzione di immobile posta al primo piano del palazzo Dugentesco per la realizzazione dell’Atlante
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multiculturale del patrimonio della città e del territorio”. Gli interventi afferiscono a soluzioni ad
alta prestazione energetica, finalizzati sia alla riduzione della domanda energetica sia all’aumento
dell’efficienza dei sistemi impiantistici, nonché alla massimizzazione d’uso razionale delle fonti
rinnovabili locali. A fronte di un investimento ammissibile pari ad euro 127.767,58 il contributo
spettante al Comune di Vercelli ammonta ad € 100.000,00. Sono in corso gli approfondimenti
tecnici in ordine agli aspetti peculiari di progetto.
Il quadro economico della spesa ammissibile relativo alla azione OT2 - Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche relativa al
polo bibliotecario cittadino prevede un investimento ammissibile pari ad euro 462.500,00 (di cui
euro 370.000,00 quale contributo spettante al Comune di Vercelli a sostegno della operazione).
L’intervento promuove la modernizzazione dell’attuale sistema bibliotecario civico, puntando sulla
centralità dell’esperienza e del bisogno dell’utenza, con approccio basato su logiche aperte e
standard che garantiscano accessibilità e interoperabilità di dati e servizi, rafforzando le applicazioni
delle TIC per l’e-governement, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e alla diffusione di cultura
digitale in cittadini, studenti e imprese, garantendo crescita economica e sociale. Sono stati effettuati,
nel periodo di riferimento, incontri e riunioni operative con i referenti dell’Ateneo al fine di definire,
in maniere condivisa, le caratteristiche delle soluzioni da ricercare per meglio rispondere alle
esigenze di tutti i fruitori dei servizi.
In coerenza con le disposizioni emanate dalle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia – Romagna,
proseguono, sulla base delle rilevazioni fornite da ARPA Piemonte, i relativi blocchi del traffico in
caso di superamenti dei valori limite del PM 10 (polveri sottili) secondo le Linee Guida della D.G.R.
piemontese per il periodo ottobre-marzo di ogni anno.
Vengono anche monitorati nel periodo estivo i valori dell’ozono che, in particolare nei mesi di giugno,
luglio ed agosto, possono superare i valori limite previsti dalla normativa vigente.
Con riferimento alla tutela dell’inquinamento atmosferico, il Comune di Vercelli collabora mediante
apposita convenzione con la Provincia di Vercelli, al controllo degli impianti termici civili secondo
le disposizioni della normativa di settore vigente.

Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
E’ regolarmente proseguito il monitoraggio della qualità dell’aria come da protocollo regionale
approvato e sottoscritto, ponendo in essere le necessarie limitazione al verificarsi delle condizioni di
allarme.

Programma 04
BENESSERE ANIMALE
La tutela del benessere degli animali e gli animali d’affezione in genere sono temi di interesse
dell’Amministrazione perseguiti attraverso la gestione delle seguenti attività:
- controllo dell’attività affidata all’associazione “Baffi e Code” per la gestione del gattile comunale;
- affidamento al servizio veterinario dell’attività di sterilizzazione dei gatti randagi, successivamente
da inserire presso le colonie feline presenti sul territorio comunale o nel gattile comunale;
- attività di sensibilizzazione attraverso l’aumento delle adozioni di gatti, attività finanziata con fondi
regionali.
Il servizio di canile, continuerà ad avere anche l’obiettivo di promuovere le adozioni e sensibilizzare
al miglior comportamento tra uomo ed animale al fine di favorire la convivenza tra i proprietari di
cani e la restante parte della popolazione.
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Vi è l’obiettivo di aumentare il numero di aree di sgambamento al fine di consentire ai proprietari di
cani di poter utilizzare ambiti adeguati ed accoglienti per i loro animali e attivare giornate di
educazione ed addestramento dei cani attraverso veterinari comportamentalisti.
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
L’attività prosegue con regolarità e sempre grazie alle diverse Associazioni di volontariato che si
occupano delle strutture destinate al ricovero degli animali con la massima attenzione.
Risultano eseguiti interventi di manutenzione delle aree di sgambamento esistenti sul territorio
comunale al fine di rendere un servizio sempre più efficiente possibile al cittadino che ne ha interesse.
Negli ultimi mesi dell’anno si è affidato ad una associazione ONLUS “Ambulanze Veterinarie Italia”
il servizio di trasporto e soccorso di animali, su chiamata da parte dei cittadini, offrendo così un
ulteriore servizio alla cittadinanza e, soprattutto, in favore degli animali e della loro benessere. Tale
servizio, sperimentale per il primo anno al fine di meglio valutarne l’efficienza ed efficacia dello
stesso, si ritiene possa divenire continuativo dai i primi positivi riscontri avuti.
Sempre a fine anno si è provveduto a concedere un contributo una tantum all’associazione Lega del
Cane ai fini dell’acquisto di alimenti e attrezzature da fornirsi al canile/gattile consortile per meglio
affrontare la stagione invernale.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Programma 02
Trasporto Pubblico Locale
La Città di Vercelli ospita numerose attività economiche e commerciali ed è sede di molteplici istituti
scolastici nonché di un ateneo universitario. E’ dunque importante comprendere, valutare e soddisfare
ogni esigenza correlata al pendolarismo, anche e soprattutto in un’ottica di mobilità sostenibile
costituita prioritariamente dalla necessità di superare la logica del veicolo privato.
Come già precisato nella “Sezione Strategica”, si necessario ripianificare completamente il servizio
di t.p.l., al fine di offrire un servizio pubblico più moderno ed adeguato onde incentivarne l’utilizzo
in alternativa all’uso dei veicolo privato.
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
Il servizio, allo stato affidato all’Agenzia per la Mobilità Piemontese ai sensi di specifica Legge
regionale, nell’anno 2021 ha visto interrotta la sua attività di programmazione a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Strategico: Vercelli: Più accessibilità e più mobilità
Avvalendosi delle risorse resesi disponibili dall’intervenuta ammissione del progetto Centro Storico
nell’ambito del Programma Innovativo Qualità dell’Abitare – PINQUA – in data 22 ottobre sono stati
affidati gli incarichi per la redazione dell’analisi della mobilità urbana dei macro-ambiti (Ambiti
Centro Storico e Stazione Ferroviaria, corso Amedeo Avogadro di Quaregna e Città di Vercelli)
oggetto di interventi di riqualificazione urbana e/o riorganizzazione dell’impianto viabilistico e per
la redazione del progetto definitivo relativo alle Connessioni Urbane: ambito Viale Garibaldi.
Di seguito lo stato di attuazione dei progetti già avviati.
Il progetto di riqualificazione del cavalcavia Belvedere è inserito, unitamente ad ulteriori interventi
all’interno del complessivo progetto del “Bando Periferie”, ( valore complessivo dell’intervento pari
ad € 4.907.950,53 di cui € 4.515.949,63 a valere sulle risorse statali).
Con contratto rep. 398 del 18/3/2020 è stato disciplinato l’affidamento del servizio di revisione del
progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori. In data 14 dicembre il progetto definitivo
dell’intervento è stato trasmesso alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione.
Ulteriori interventi inseriti nella proposta validata riguardano il completamento parcheggio di Corso
Fiume e il nuovo parcheggio di via Birago.
Relativamente al completamento parcheggio di Corso Fiume in data 22 gennaio 2021 si sono svolte
le operazioni di gara ed è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione. Con D.D. n. 576 in data
19 febbraio 2021 è stato aggiudicato l’affidamento dei lavori, subordinando l’efficacia
dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sull’accertamento delle dichiarazioni rese in sede
di gara. Preso atto dell’esito negativo dei controlli eseguiti - condizione che ha impedito la stipula del
contratto - sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche nel confronti del secondo operatore
economico in graduatoria. Conseguentemente, con D.D. n. 2044 del 28 giugno è stata dichiarata
l’inefficacia della D.D. 576/2021 ed affidata al nuovo soggetto l’esecuzione dei lavori. In data 28
giugno sono stati aggiudicati i lavori, tutt’ora in corso di esecuzione.
Il progetto localizzato sull’area di via Birago, posta a ridosso della stazione ferroviaria in parte
occupata da un impianto di cogenerazione, 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
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ingresso da realizzarsi attraverso il completamento della viabilità proveniente da via Birago e da via
Latina. La realizzazione dell’opera garantirà una fluida accessibilità per il traffico proveniente dalla
tangenziale a Nord della città all’area di sosta stessa. Con D.G.C. n. 416 del 13/12/2021 è stato
approvato il progetto definitivo del parcheggio "Movicentro" di Via Birago con un quadro economico
di spesa dell’importo complessivo di € 2.113.982,60.
In ragione dell’avanzamento delle condizioni di degrado dell’impalcato del Cavalcaferrovia di Corso
Avogadro, in data 12 maggio è stato affidato l’incarico professionale riguardante le attività di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza per
l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della struttura.
Al fine di limitare i disagi alla cittadinanza è stato richiesto a R.F.I. il nulla osta alla realizzazione di
un attraversamento a raso provvisorio della linea Vercelli/Casale tra le vie Testi e Chiais in
corrispondenza dell’intersezione con via Tavallini. Il nullaosta è stato acquisito in data 26 giugno.
Il progetto definitivo per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di Corso Avogadro Demolizione, redatto dal progettista incaricato Ing. Giorgio Montiglio (aggiornamento del
28/09/2021) è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 5 ottobre 2021. L’avvenuta
approvazione del progetto ha consentito l’assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di un prestito
per l’importo di Euro 1.400.000,00 al fine di acquisire le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione degli interventi. In data 28 dicembre è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento ed è stata attivata la procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori.
Tra i progetti di riqualificazione della città figura l’intervento su piazza Roma, relativamente al quale
in data 15 settembre 2020 il Comune di Vercelli ha formulato istanza di ammissione a contributo a
valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 139, della L. 145/2018, n. 145, stanziate per l’annualità
2021. Con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno datato 8 novembre 2021 è stato assegnato al Comune un contributo dell’importo di €
980.000,00. Al fine di rispettare le scadenze imposte dalle regole di finanziamento provvedendo
tempestivamente alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo necessari per affidare l’appalto
di esecuzione dei lavori, in data 24 dicembre è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché per la valutazione preliminare dell’interesse archeologico.
Con DGC n. 462 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione delle
pavimentazioni lapidee centro storico - via Laviny”, redatto dal Settore Sviluppo del Territorio,
Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche e con D.D. n. 4586 del 31/12/2021 è stato approvato
il progetto esecutivo e attivata la relativa procedura per l’affidamento dei lavori.
Un altro ambito di pregio che si intende riqualificare è la Piazza Amedeo IX che sarà interessata da
interventi di radicale rinnovamento delle pavimentazioni.
Tali ambiti sono peraltro oggetto dello studio di fattibilità volto ad elaborare un quadro di azioni per
la riqualificazione della città, avuto riguardo ad interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili
pubblici, anche al fine di migliorare la qualità della vita di cittadini.
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
Programma 01
Sistema di Protezione Civile
Gli eventi emergenziali che sempre più con maggiore frequenza interessano il territorio nazionale e
cittadino, richiedono il mantenimento di alti livelli di attenzione in materia di Protezione Civile.
Il Piano di Protezione Civile ed i regolamenti attuativi adeguati alla norma vigente (D. L.vo n. 1 del
02/01/2018), gli interventi codificati, il personale, dipendente e volontario, opportunamente formato
e il monitoraggio continuo e costante dei livelli di allerta costituiscono la giusta risposta in materia.
Programma 02
Interventi a seguito di calamità naturali
Gli interventi da attuarsi a seguito di calamità naturali si rifletto nelle procedure appositamente
pianificate nel piano Comunale di Protezione Civile e verranno attuate in relazione alla tipologia e
intensità dell’evento verificatosi.
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021 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.
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
Nel corso del 2021 si è provveduto ad adeguare ed implementare le attività del Settore,
compatibilmente al rispetto delle normative vigenti sull’emergenza epidemiologica Covid-19,
attraverso modifiche organizzative che consentono lo svolgimento delle attività programmate e la
progressiva attuazione degli obiettivi indicati nel DUP.
AREA ANZIANI
Si sono realizzate le attività e gli interventi ordinari volti all’assistenza socio-sanitaria delle persone
anziane del territorio e precisamente al 31.12.2021:
- n. 103 anziani in assistenza domiciliare;
- n. 68 integrazioni rette per l’inserimento di anziani in struttura residenziale;
- n. 28 anziani fruitori del servizio di telesoccorso;
- n. 39 anziani fruitori del servizio di consegna pasti al domicilio.
E’ proseguito il Progetto “Home Care Premium” per il potenziamento degli interventi di assistenza
domiciliare ad anziani e disabili, finanziato con fondi INPS, n. 9 persone.
Nel corso del secondo semestre 2021 sono stati progressivamente riattivati progetti temporaneamente
sospesi in osservanza delle disposizioni ministeriali volte alla prevenzione del contagio da Covid 19
e precisamente:
- “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.
Sono stati altresì riaperti i Centri d’incontro per anziani per favorire tra i medesimi occasioni di
confronto e socializzazione nonchè riprendere la partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività
ricreative che, nel corso del periodo di emergenza sanitaria, erano state interrotte.
AREA DISABILI
Presso il Centro diurno comunale per disabili Cascina Bargè proseguono regolarmente le attività
programmate nell’osservanza delle procedure e delle misure richieste dalla Regione Piemonte, dal
mese di maggio 2021 è ripresa la frequenza a tempo pieno degli ospiti del centro ed è aumentato il
numero di utenti frequentanti e al 31.12 2021 tutti i posti autorizzati (n. 20) sono stati occupati.
Proseguono inoltre i progetti socio-educativi per i soggetti disabili frequentanti il Centro Galilei e si
sono avviate le procedure per la realizzazione di attività estive nell’ambito del progetto “Prosegue il
tempo di leggerezza” per 18 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. Nel periodo delle feste natalizie, oltre alle ordinarie attività del
Centro, sono state organizzate attività ludico ricreative per n. 15 ragazzi al fine di dare loro occasioni
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di intrattenimento e di socializzazione durante il periodo di sospensione della scuola e alle loro
famiglie tempi di sollievo dal carico assistenziale.

AREA MINORI
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria: Si è provveduto a dare esecuzione ai Provvedimenti emessi
dai Tribunali per i Minorenni 43, dai Tribunali Ordinari 10 e dalla Corte d’Appello 1 con riferimento
a minori in carico al Servizio Sociale e sono state svolte le indagini sociali richieste dalle Autorità
Giudiziarie (43 indagini, di cui 3 per la Procura presso il Tribunale Ordinario, 2 per il Tribunale
Ordinario, 21 richieste di aggiornamento e 3 richiesta di indagine per il Tribunale per i Minorenni,
14 per la Procura presso il Tribunale per i Minorenni).
Accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati: E’ proseguita l’attività di accoglienza
e tutela dei minori stranieri non accompagnati: nel corso del 2021 sono stati seguiti 16 minori stranieri
non accompagnati.
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 23 minori non riconosciuti dal padre;
Sono state evase positivamente n. 100 domande di assegni di maternità dei Comuni e n. 307 domande
di assegni per il nucleo familiare con almeno tre minori. Il servizio relativo agli sgravi fiscali gas,
energia e idrico è stato garantito fino al 31.12.2020. Dal 1 gennaio 2021 il servizio è svolto
direttamente dal Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) senza
l’intermediazione dei comuni con la sola esclusione per il Bonus elettrico gravi condizioni di salute disagio fisico. Per quest'ultimo non si sono ricevute richieste al 31.12.21.
Affidamento familiare: nel corso del 2021 sono stati seguiti 14 progetti di affido eterofamiliare e 12
progetti di affido ai parenti.
Adozioni nazionali e internazionali: E’ continuata l’attività in qualità di ente capofila dell’Equipe
sovra zonale adozioni. Fino al 31.12.2021 sono pervenute all’équipe dalla Cancelleria Adozioni del
Tribunale per i minorenni di Torino n. 3 richieste di istruttoria.
Inserimento di minori in comunità residenziali: Nel corso del 2021 sono stati inseriti 25 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 per un totale di 64 minori ospiti di
Comunità Educative nel corso dell’anno.
Inserimento di minori in comunità residenziali in regime di diurnato: nel corso del 2021 sono
attivi percorsi educativi per 2 minori all’interno di Comunità residenziali per la durata di alcune ore
giornaliere.
Educativa territoriale: al 31.12.2021 sono stati realizzati in tutto 63 interventi di educativa
domiciliare territoriale a supporto delle famiglie nello svolgimento delle proprie funzioni educative e
genitoriali, di cui 16 afferenti l’area della disabilità. Nel corso dell’anno 50 minori sono stati
destinatari del servizio di incontri in luogo neutro.
Le attività di sostegno e collaborazione con i centri oratoriali di aggregazione giovanile si sono
interrotti a causa del sopravvenire dell’emergenza COVID-19. E’ proseguita 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
Nei primi mesi dell’anno l’emergenza sanitaria ha costretto al rinvio delle attività da svolgersi in
presenza al Centro per le Famiglie, in particolare per l’esigenza di sanificare gli ambienti dopo ogni
utilizzo, limitando quindi le attività possibili considerate anche le esigenze di impiego delle stanze
per gli incontri in Spazio Neutro e le attività del servizio di Educativa territoriale.
Nella seconda metà dell’anno sono riprese in presenza tutte le consulenze alle famiglie: consulenza
di famiglia e coppia, consulenze educative e programmata l’apertura di ulteriori sportelli specifici per
l’anno 2022. Sono ripresi in presenza anche gli incontri del Gruppo di Mamme originato dal Progetto
“Mamme on line “ lasciando anche la possibilità di collegarsi on line.
Sono continuati regolarmente gli incontri mensili del Coordinamento dei Centri per le Famiglie
piemontesi e la partecipazione alla programmazione regionale con particolare riferimento alla
programmazione collettiva delle attività formative per operatori e famiglie:
 per la realizzazione di un percorso informativo di sensibilizzazione sui temi del sostegno alla
genitorialità e della cura dei legami in favore delle famiglie residenti nel territorio piemontese
per sostenere l’esercizio del ruolo educativo nella gestione dei figli in riferimento alle diverse
fasi evolutive della loro crescita;
 per la realizzazione di una Carta regionale per le famiglie zero sei che agevolerà anche la
mappatura del nostro territorio;
È stata approvata una Delibera che ha consentito al Centro Famiglie di realizzare una serie di attività
propedeutiche alla definizione dell’identità di Villa Cingoli, amplificandone la riconoscibilità
all’esterno e facilitandone il raggiungimento da parte dei clienti ideali del Centro realizzando un
nuovo marchio e materiale per immagine coordinate alla missione del Centro per le Famiglie.
Si è iniziato a lavorare sugli aspetti comunicativi che divengono così il perno su cui veicolare i
contenuti che si vogliono trasmettere dal Centro Famiglie e con l’uso di nuove e vecchie tecnologie:
sito web, social network, mailing list, brochure on line e cartacee, indirizzari.
Sono state promosse serate informative preventive e di sostegno ai genitori per ridurre i rischi
connessi a fasi di transizione quali la fase adolescenziale dei figli che hanno consentito una
fidelizzazione delle famiglie, tanto da programmare un intero percorso formativo in merito alle
problematiche legate al periodo adolescenziale.
È proseguito senza criticità il servizio di mediazione familiare rivolto a genitori in fase di
separazione o in conflitto secondo le modalità adottate sperimentalmente nel 2020 (affidando
al mediatore professionale prescelto dalla singola coppia l’attuazione del servizio e il
conseguente adeguamento alle norme anti Covid). La sperimentazione si è conclusa con un
Focus che è servito per allineare maggiormente l’attività alle esigenze delle persone e
consolidare il servizio.
Sono stati realizzati specifici percorsi formativi condivisi per accrescere le competenze degli
operatori sui temi della cittadinanza attiva e del protagonismo delle famiglie così da poter
addivenire ad attività maggiormente partecipate ed efficaci, oltre ad affrontare:
 le novità legislative (in ultimo il D.M. 31.3.2021: Linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed enti del terzo settore) diretta alla realizzazione di un percorso di
coprogettazione finalizzato a promuovere proposte progettuali da parte di enti e
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organizzazioni per la coprogettazione e la realizzazione di azioni innovative coerenti con i
bisogni delle famiglie, Codici contratti e Terzo settore;
 l’applicazione del programma P.I.P.P.I. anche dell’equipe del Centro Famiglie (Programma
di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) al fine di “ridurre il rischio di
maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine,
articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei
bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei
genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni”;

Si è provveduto a consolidare e curare la rete con le scuole per rafforzare e sostenere le azioni
territoriali dei progetti di Villa Cingoli tramite una serie di incontri con gli inseganti e il personale
dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
È proseguita l’attività di esame e validazione delle richieste di assegni di maternità e al nucleo erogati
dall’INPS, in attesa della completa attuazione della legge di riordino delle misure per figli a carico
attraverso l’assegno unico e universale (AUUF) che prevede l’esaurimento dei benefit relativi
all’assegno al nucleo dei comuni al termine del 2022.
È stato pubblicato un avviso per la presentazione di domande volte ad ottenere l’assegno di natalità
per i nati nel 2019 e nel 2020, svolta l’attività di verifica dei requisiti ed erogazione contributo.
(ammesse e liquidate n. 87 domande per i nati nel 2019 e n. 100 domande per i nati per nel 2020).

AREA POLITICHE ABITATATIVE
Proseguono le attività dei servizi consolidati attivi:
- Centro di Accoglienza Notturna per uomini;
- seconda accoglienza per uomini in fase di recupero dell’autonomia personale;
- accoglienza temporanea di nuclei in stato di bisogno in alloggi dedicati;
- interventi di ospitalità provvisoria in altre strutture ricettive territoriali;
- interventi di sostegno volti al mantenimento dell’abitazione di edilizia sociale e degli alloggi a
regime di mercato privato.
E’ stata avviata l’attività che prevede la concessione di 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.
E’ proseguita 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. Tale attività consente di ridurre le “situazioni limite”, trovando una soluzione
abitativa prima dell’ultimo accesso dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione dello sfratto, evitando di
far si che i nuclei, in cui a volte sono presenti minori, si trovino privi di alcuna soluzione abitativa.
Nell’ambito dell’attività relativa all’utilizzo della misura regionale “Fondo Morosità Incolpevole”
con gli stanziamenti regionali e sono stati trattati e gestiti, con accordi tra Comune, inquilino e
proprietario, n. 7 casi di sfratto.
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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 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. La
collaborazione di partner privati si affianca ai partner istituzionali, anche Coldiretti Vercelli-Biella ha
condiviso le proprie risorse donando alimenti di prima necessità all’Emporio.
Progetto “Punti Cardinali” progetto presentato dal C.I.S.S. di Borgomanero finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a valere sul bando Vivomeglio 2020 vede il Comune di
Vercelli in qualità di partner. Il progetto ha previsto un percorso formativo per operatori sociali con
esperienza nel campo delle politiche e degli interventi relativi alla disabilità su alcune tematiche
fondamentali quali l’abitare e i percorsi di vita indipendente. Il percorso formativo della durata totale
di 20 ore si è realizzato tra il mese di marzo e maggio 2020 e ha permesso agli operatori coinvolti di
conoscere e confrontarsi esperienze consolidate di vita indipendente e abitare autonomo di persone
con disabilità al fine di creare interventi innovativi per il territorio.
Progetto “AttraVerso il lavoro con arte. Percorsi di avvicinamento al lavoro” progetto presentato
dall’Associazione DIAPSI di Vercelli finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a
valere sul bando Vivomeglio 2020 vede il Comune di Vercelli in qualità di partner. Il focus del
progetto è quello di preparare al mondo del lavoro persone con disabilità o che vivono un disagio
sociale attraverso laboratori di sartoria o di segreteria realizzati dall’Associazione.
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 prosegue l’attività
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.: il 30 aprile 2021 si sono concluse le attività del progetto
WELCOME _ FSE Strategia We. Ca.Re – Bando “Sperimentazione di azioni innovative di welfare
territoriale”, ora le attività progettuali proseguiranno con le fasi di rendicontazione dovute per un
progetto su finanziamenti europei.
Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte a valere sul Bando di sperimentazione di azioni
innovative di welfare territoriale.
Il progetto Welcome, attraverso la costituzione dei Tavoli di innovazione sociale e l’attivazione di
laboratori di comunità, mira alla creazione di un welfare di prossimità, riconoscendo a tutte le persone
il diritto di contribuire in modo attivo al benessere proprio e del contesto territoriale rendendo ogni
cittadino agente di cambiamento.
Progetto Regionale Assistenti Familiari – We Take Care –, sono proseguite 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 Assistenti Familiari.
A seguito degli incontri tra i partner, sono stati evidenziati i nodi critici delle azioni di progetto, e
sono state presentate richieste e proposte migliorative alla Regione, che le ha condiviso e sostenute,
utilizzando questo percorso per riprogettare il nuovo bando di progetto.
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Cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale: iniziati a
giugno 2020 sono proseguiti anche nel periodo di emergenza sanitaria, fino al 23 aprile 2021.
Hanno visto coinvolte 5 persone: 2 donne e 3 uomini, in attività di manutenzione pulizia e riordino
aree cittadine, manutenzione e tinteggiatura edifici comunali, manutenzione stradale.
La collaborazione che da anni unisce il Comune con la Casa Circondariale e l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna, rende possibile un buon lavoro di squadra, che consente ai partecipanti al progetto di
sperimentarsi in diverse attività di lavoro, in un ambiente positivo e rispettoso.
Nel mese di ottobre il Comune ha aderito al nuovo bando regionale per l’impiego temporaneo e
straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale a valere sulla DGR 43814 del 24.09.2021- Regione Piemonte. Con DD 752 del 15.12.2021 la Regione Piemonte ha
approvato il progetto presentato dal Comune di Vercelli che prevede l’impiego di 5 soggetti che
inizieranno il cantiere di lavoro nel 2022.
Progetto “Coltiviamo Abilità” il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
a valere sul bando Vivomeglio 2020 si rivolge a quelle persone per le quali è più difficile integrarsi
nella società, specialmente nel mondo del lavoro a causa delle difficoltà che vivono. Obiettivo del
progetto è quello di promuovere un modello integrato pubblico/privato finalizzato alla
sperimentazione di un modello di inserimento lavorativo di soggetti disabili da realizzarsi attraverso
l’agricoltura sociale.
Come previsto in fase progettuale è stata affidata la realizzazione delle attività di agricoltura sociale
ad una cooperativa sociale del territorio e si sta procedendo con l’acquisto del materiale necessario
per l’avvio della produzione agricola. Sono inoltre in fase di avvio gli inserimenti lavorativi dei
soggetti disabili in carico ai Servizi attraverso tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR
42/2014 Regione Piemonte.
La realizzazione delle attività di agricoltura sociale è stata affidata ad una cooperativa sociale del
territorio e sono stati avviati 4 soggetti (3 ragazzi disabili e un ragazzo svantaggiato) in un percorso
di inserimento lavorativo, inizialmente attraverso un PASS (Percorso di Attivazione Sociale
Sostenibile) della durata di mesi tre e successivamente attraverso un tirocinio lavorativo ai sensi della
DGR 42/ 2014 della Regione Piemonte a carico della Cooperativa.
Progetto “RI.VI.VE.RE”
Nel mese di luglio 2021 il Comune di Vercelli ha partecipato, in qualità di partner, al progetto
Ri.Vi.Vere presentato dalla Regione Piemonte a valere sull'Avviso pubblico per gli interventi volti
alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza promosso dal Dipartimento per le Pari
Opportunità. che prevede le seguenti azioni:
MACROAZIONE 1) ha come obiettivo accrescere le competenze al fine di individuare standard
formativi essenziali mirati a potenziare gli standard qualitativi dei servizi offerti e garantire le
medesime prestazioni a tutta la popolazione del territorio regionale,
Sarà realizzato sul territorio regionale due percorsi formativi specificatamente rivolti al personale che
opera con gli autori di violenza di genere e più in generale alla rete dei servizi socio sanitari invianti
nonché delle Forze dell’Ordine, Ordini dei Medici, Ordini degli avvocati per incrementare le
conoscenze sul tema, favorire la creazione di collaborazioni e lo sviluppo di reti tra i diversi soggetti
istituzionali e non orientate al recupero degli uomini autori di violenza.
MACROAZIONE 2) ha come obiettivo attivare e promuovere la rete territoriale, favorendo la
conoscenza e il confronto tra i diversi Centri per ascolto e trattamento di autori di violenza presenti
sul territorio regionale, promuovendo sinergie e collaborazioni strutturate e consolidando quelle già
esistenti attraverso la promozione e strutturazione di momenti di confronto periodico tra i diversi
Centri di ascolto e trattamento per autori di violenza, finalizzati all’intervisione sui casi.
Nel mese di ottobre 2021 la Regione ha comunicato che il progetto è stato finanziato e attività
inizieranno nel 2022
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Progetto “Giochi in città, Vercelli una Città da giocare”
Percorsi di gioco e scoperta del territorio con il coinvolgimento di personaggi storici educativamente
significativi
Nel mese di novembre 2021 il Settore ha partecipato al bando della Regione Piemonte Iniziativa
regionale “Giochiamo all’aria aperta” presentando il progetto “giochi in città”.
Il progetto ha come obiettivo di favorire la fruizione del territorio cittadino da parte di bambini/e e
loro famiglie al fine di promuovere percorsi di apprendimento cognitivo, sociale ed emotivo
riscoprendo il gioco all’aria aperta.
Nel mese di dicembre la Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione del progetto ed il relativo
finanziamento assegnato. Le attività saranno realizzate nel 2022.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Centro Antiviolenza Vercellese: prosegue l’attività del Centro antiviolenza vercellese “EOS”
realizzata in collaborazione con la Cooperativa sociale Liberazione e Speranza onlus di Novara. Il
Centro, accreditato all’Albo Regionale, ha svolto le sue attività secondo le disposizioni regionali in
materia, che prevedono orari e personale dedicato.
Nel periodo di riferimento si sono rivolte al centro antiviolenza n. 72 donne.
Attività e servizi consolidati in favore dei donne vittima di violenza:
- Sportello Sociale;
- realizzazione di progetti che prevedono l’erogazione di interventi di aiuto economico volti al
raggiungimento dell’autonomia personale delle donne;
- lavoro di rete interistituzionale per azioni specifiche dirette alla protezione delle persone
interessate;
- n. 3 alloggi comunali gestiti direttamente dal Comune per la messa in protezione delle donne
vittime di violenza e maltrattate.
Programma 6 –Interventi per il diritto alla casa
In data 16 marzo sono state trasmesse le proposte progettuali relative al “Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare”. I progetti elaborati, approvati con D.G.C. n. 55 in data 15 marzo
2021, sono finalizzati alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie
allo scopo di riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a
rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la
rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Le tre proposte e i progetti di fattibilità tecnicoeconomica dei singoli interventi conducono rispettivamente ad un quadro economico complessivo
per singola proposta come di seguito riportato: Centro Storico: € 11.670.000,00; Isola Grande: €
16.805.495,92; Isola Verde € 17.015.026,80. Il programma proposto si caratterizza, oltre che per le
finalità indicate, anche per la partecipazione di soggetti che a vario titolo, sono coinvolti in attività e
progetti che promuovono la rivitalizzazione del territorio. Tra questi A.T.C. Piemonte Nord ,
Comitato di Quartiere, Associazioni di Volontariato, Associazioni di Categoria, imprenditori e
residenti).
Con Decreto del M.I.M.S. del 7 ottobre 2021 è stato approvato il Programma Innovativo Qualità
dell’Abitare – PINQUA - con la individuazione delle proposte valutate positivamente che individua
il progetto Centro Storico tra le proposte ammesse per un importo di finanziamento ammesso pari ad
€. 11.000.000,00 e i progetti Isola Verde e Isola Grande tra le proposte ammissibili per importi di
finanziamento ammessi pari ad €. 15.000.000,00 per ciascuna proposta progettuale.
In riferimento alla richiesta di contributo al CIPE per la riqualificazione ed efficientamento
energetico, adeguamento strutturale e abbattimento delle barriere architettoniche di n. 6 palazzine di
proprietà comunale in Via Natale Palli (74 alloggi ERP) a Vercelli, la Regione Piemonte ha segnalato
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l’inserimento dell’intervento di riqualificazione delle palazzine ERP di cui trattasi, all’interno
dell’elenco dei programmi ammessi al finanziamento allegato allo schema di Decreto del MIT in
corso di approvazione, confermando l’importo complessivo dell’intervento in € 2.280624,91 di cui €
1.824.499,93 derivanti dal finanziamento CIPE ed € 456.124,98 quale cofinanziamento dell’Ente con
fondi propri.
In data 10 giugno, preso atto che la procedura di gara (indetta in data 29/3/2021) per l’affidamento
della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza dell’intervento per la
riqualificazione ed efficientamento energetico, adeguamento strutturale e abbattimento delle barriere
architettoniche delle palazzine è andata deserta, è stata indetta nuova procedura negoziata con
scadenza per la presentazione delle offerte stabilita al 4 luglio. In data 20 luglio è stata affidata la
prestazione. Gli elaborati del progetto definitivo sono stati depositati in data 24 dicembre.

Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele
Tutele
Costante attività di gestione delle tutele e delle Amministrazioni di sostegno. Nel periodo di
riferimento dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 si contano complessivi 60 beneficiari sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità e gestiti dal Servizio a supporto del tutore/amministratore di sostegno
nominato nella persona dell’Assessore alle Politiche Sociali;
Presa in carico delle nuove nomine disposte dal Giudice Tutelare in capo alla Città di Vercelli. Nel
periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, si contano 18 nuove nomine nel novero delle 60
nomine complessive;
Sono state depositate le relazioni iniziali, le relazioni per le udienze, i rendiconti finali per le nomine
cessate. Nel periodo di riferimento, sono intervenute n. 9 cessazioni delle nomine nel periodo di
riferimento - per sostituzione con disposizione del G.T. oppure per decesso del beneficiario;
Sono stati depositati rendiconti al 31.12.2020 in favore di beneficiari in amministrazione di sostegno/
interdizioni legali, ecc. già in carico nei precedenti anni.
Gestione con ente attuatore SPRAR/SIPROIMI ora SAI
Nel corso della prima parte dell’anno vi è stato l’esperimento di gara d’appalto a procedura aperta
con offerta economicamente più vantaggiosa a cui hanno partecipato due concorrenti, e relativa
stipula del contratto d’appalto con aggiudicatario (Ente Attuatore per la realizzazione del Progetto
SAI 854 pr- 1 dal 08/03/2021 al 30/06/2023).
E’ proseguita, sino alla aggiudicazione a seguito della gara esperita, la gestione dei rapporti con il
precedente Ente Attuatore nella prosecuzione del progetto SPRAR, ora SAI, rivolti ai titolari di
protezione internazionale e richiedenti asilo, secondo la nuova normativa (DL 130/2020 convertito in
Legge 173/2020);
Vi è stata visita di monitoraggio il 19.03.2021, a cui ha seguito puntuale rendicontazione delle attività.
Sono state svolte le attività rendicontative progetto SPRAR nr.854 entro il termine fissato al 31
maggio 2021 con il supporto del Revisore Contabile e del referente amministrativo dell’Ente
Attuatore;
Garantite le ordinarie attività amministrative e contatti costanti correlati agli inserimenti dei
beneficiari del nuovo progetto SAI di Vercelli tramite il nuovo Ente Attuatore;
In specifico per la gestione del Progetto SAI/SIPROIMI n.854 PR – 1 sono state realizzate le seguenti
attività:
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- Incontri a distanza con l’equipe dell’Ente Attuatore per definire obbiettivi di breve e lungo termine
per garante un supporto costante ai beneficiari nella vita quotidiana;
- Supporto del Settore per la gestione dei rapporti con il nuovo Ente Attuatore per il nuovo progetto
SAI, rivolti ai titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, secondo la nuova normativa
(DL 130/2020 convertito in Legge 173/2020);
- Incontri tra i beneficiari del progetto e l’Assessore alle Politiche Sociali per le firme dei patti di
accoglienza;
- Accoglienza nel progetto SPRAR di un nucleo familiare afghano nell’ambito della crisi umanitaria;
- Supporto tecnico amministrativo.

Programma 09
Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Retrocessione loculi e dichiarazioni di decadenze tombe in stato di abbandono.
Nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 è proseguita da parte del personale d’ufficio l’ordinaria attività di
sopralluogo, verifica e controllo dello stato delle tombe per le quali si è reso necessario, previo
esperimento delle procedure previste dalla vigenti disposizioni, procedere alla dichiarazione di
decadenza delle relative concessioni 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.
E’ parimenti proseguita l’attività di accettazione in retrocessione sia di loculi che di colombari.
A fronte delle attività poste in essere e delle conseguenti attività d’ufficio che hanno interessato
complessivamente il servizi concessori nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 sono stati adottati i seguenti
provvedimenti:
- n. 32 provvedimenti concessori di Cellette cinerarie/cellette ossario per un totale complessivo di €
16.733,00;
- n. 5 provvedimenti concessori di Colombari per un totale complessivo di € 14.095,00;
- n. 14 provvedimenti concessori di Loculi per un totale complessivo di € 46.242,41;
- n. 10 provvedimenti concessori di Aree per un totale complessivo di € 130.165,18.
E così per un totale complessivo di € 207.235,59.
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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 rimodulazione in quanto rivolti principalmente a persone che già presentano fragilità
socio-sanitarie e, pertanto, maggiormente a rischio in caso di contagio.
SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO: le situazioni urgenti delle persone fragili (disabili e
anziani) che ordinariamente si rivolgono allo Sportello Unico Socio Sanitario istituito presso il Settore
Politiche Sociali vengono svolte regolarmente previo appuntamento.
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.
INTERVENTI IN COLLABORAZIONE CON ASL PER L’ASSISTENZA AL DOMICILIO:
a favore dei pazienti in dimissione dall’Ospedale cittadino che abbiano bisogno di percorsi di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) il Comune – Settore Politiche Sociali mette a disposizione
gli operatori socio sanitari (OSS) necessari per l’attuazione del piano di cure al domicilio predisposto
dall’ASL.
Nel 2021 il Settore Politiche Sociali, al fine di poter intervenire per soddisfare i bisogni di assistenziali
o le esigenze primarie delle persone Covid positive, ha attivato, tramite la Cooperativa che fornisce i
servizi di assistenza domiciliare, una squadra di operatori formati sulla gestione dei casi positivi che,
anche su richiesta dell’ASL, effettua servizi di assistenza al domicilio degli utenti.
INTERVENTI PER FAVORIRE LA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19: dal mese
di marzo 2021 per favorire il buon esito della campagna vaccinale anti Covid-19 nei confronti della
popolazione il Comune ha attivato:
- servizio di accompagnamento, in convenzione con i taxisti della Città, delle persone in difficoltà e
che non riescono ad organizzare in autonomia lo spostamento per recarsi nei luoghi di
somministrazione del vaccino;
- servizio di accompagnamento nel luogo di effettuazione dei vaccini delle persone con problemi di
deambulazione tramite operatori del Servizio di assistenza domiciliare.
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MISSIONE 14
Programma 04
Stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici
E' ormai chiaro a tutti che rendere più semplici, meno onerose e più brevi le procedure amministrative
da espletare da parte delle imprese rappresenta un imperativo essenziale per migliorare la
competitività delle imprese di ogni dimensione, anche in un'ottica di comparazione internazionale.
L'impegno dell’Amministrazione è quello di ottenere sostanziali miglioramenti in tal senso, e al fine
di tradurre tutto ciò in azioni puntuali e mirate sta sviluppando una città smart, dove la sostenibilità
venga perseguita come un valore globale, attenta alla produzione e distribuzione dell’energia, alle
infrastrutture dell’informazione, della comunicazione e della mobilità , alla sicurezza e alla qualità
della vita e dell’abitare, che offra servizi innovativi e reti a banda larga, punti Wi-Fi per l’accesso a
Internet gratuito che agevolino la diffusione e l’uso delle moderne tecnologie dei settori ICT; un
sistema di gestione del SUAP - SUE, utile a migliorare le risposte alle imprese in termini
amministrativi, ambientali ed edilizi.
Al fine di dare piena attuazione alle previsioni normative che individuano nello Sportello SUAP
comunale il riferimento territoriale è stata implementata l'integrazione tecnologica tra Portale
“Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”, e Portale “GisMasterWeb Sportello Unico
Digitale - Edilizia”, in modo da poter gestire i procedimenti abilitativi per l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività, direttamente attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP).
Nell’ambito dei programmi promossi e condivisi con la Regione Piemonte figura inoltre l’adesione
all'Infrastruttura Regionale per l'informazione Geografica (I.G.R.), istituita ai sensi dell' art. 1 della
L.R. n.21/2017 e finalizzata a consentire la condivisione tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati
delle informazioni geografiche-territoriali che a tal fine saranno conferiti e fruiti pubblicamente
attraverso gli strumenti e i servizi digitali della Regione Piemonte e su cui si potrà basare la
pianificazione e la programmazione generale e settoriale. Il progetto discende dall’attuazione delle
previsioni della Direttiva europea 2007/2/CE (Direttiva INSPIRE) recepita con D.Lgs. n. 32/2010 .
La Direttiva INSPIRE, attraverso l’interoperabilità delle infrastrutture di dati spaziali creati dagli Stati
membri, ha l'obiettivo di realizzare un’unica infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa al
fine di formulare, attuare, monitorare e valutare le politiche comunitarie a vari livelli e di fornire ai
cittadini maggiori informazioni e di qualità più elevata nei settori quali l’ambiente, l'agricoltura, i
trasporti e l'energia. Nello specifico l’Infrastruttura è un sistema costituito da soggetti, dati, metadati,
strumenti e procedure che concorrono, attraverso la partecipazione collaborativa dei soggetti aderenti,
a produrre, gestire e rendere pubblico il dato geografico, assicurandone coerenza, validità ed
aggiornamento a beneficio della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei cittadini. La
realizzazione della I.G.R. permetterà il raggiungimento delle seguenti finalità:
- la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate,
tra gli enti e i soggetti partecipanti all'infrastruttura per consentire l'integrazione e la fruizione delle
informazioni a tutti i livelli di governo;
- l’incremento del valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio
della società, attraverso l'accesso e il libero riuso dei dati geografici;
- l'interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
- il conseguimento di economie di scala nell'acquisizione e nell'aggiornamento dei dati geografici.
Stato attuazione obiettivi operativi e strategici al 31/12/2021
Come evidenziato analizzando lo stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici riferiti allo
Sportello Unico per l’Edilizia: S.U.E., anche in relazione allo Sportello Unico per le Attività
produttive: S.U.A.P. sono in continuo e costante miglioramento e aggiornamento le procedure legate
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a un migliore e più efficiente utilizzo di tali strumenti al fine di semplificare e ridurre i tempi legati
al rilascio di autorizzazioni e/o iter amministrativi in generale.
Il duplice vantaggio di vedere da un lato i tempi ridotti per l’ottenimento di eventuali autorizzazioni
e dall’altro l’avere subito disponibili tutti i documenti necessari ad una corretta istruzione delle
pratiche da parte della Pubblica Amministrazione, rendono l’utilizzo delle piattaforme informatiche
suindicate particolarmente vantaggioso per entrambe le parti interessati.
Per quanto di competenza del Settore, risultano proseguire con costanza gli sforzi sino ad ora fatti al
fine di rinforzare e migliorare le procedure informatiche che consentono da un lato una migliore e più
efficiente gestione dell’iter burocratico e dall’altra una più semplice interlocuzione tra cittadini e la
Pubblica Amministrazione con l’unica finalità di ridurre il più possibile i tempi pratica e il rivolgersi
a più uffici da parte dei cittadini.

77

REG. INT. N. PRGC-195-2022

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. 3 progetti a fronte di bandi di 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, associazioni e contatti del territorio. Viene inoltre inviato un aggiornamento mensile
sui bandi europei, ministeriali, regionali e delle fondazioni a Sindaco ed Assessori.
Il centro Europe Direct ha ottenuto l’approvazione del progetto presentato per l’attivazione del Centro
per il periodo 2021-2025 venendo pertanto riconfermato per i prossimi 5 anni.
E’ proseguita l’attività ordinaria relativa all’implementazione del sito di Europe Direct Vercelli,
all’aggiornamento del profilo Facebook, Instagram, Twitter, e Canale Youtube.
L’attività di sportello nel primo semestre 2021 è stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19,
assicurando comunque l’accoglienza degli utenti previo appuntamento.
- Sono stati realizzati cinque eventi online 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;
- Sono stati realizzati n. 4 eventi online per la realizzazione del progetto pilota italiano “L’Unione
Europea in Piemonte” volto alla creazione di una rete delle reti regionale.
- Nel mese di marzo sono stati organizzati i seguenti eventi online: un incontro formativo sulla
Cittadinanza Europea, destinato a insegnanti e studenti di scuole secondarie di secondo grado;
l’evento “Next Generation EU – la conferenza sul futuro dell’Europa e le opportunità per le
PMI”, incontro divulgativo sulle opportunità offerte dai fondi europei per le piccole medie
imprese.
- Nel mese di aprile sono stati organizzati i seguenti eventi online: “Erasmus Plus 2021-2027”, in
collaborazione con Europe Direct Torino e Europe Direct Cuneo, incontro formativo sulle
opportunità del Programma Erasmus Plus 21-27 rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie
di secondo grado; “Diamo voce al rispetto”, evento rivolto alla cittadinanza, alle associazioni e
agli studenti, conclusivo di un percorso formativo, sulla lotta alla discriminazione e alla violenza
domestica.
- La Festa dell’Europa è stata realizzata in data 7 maggio, con l’evento online “L’Unione Europea
in Piemonte - Il Piemonte parla europeo”, in collaborazione con Europe Direct Torino e Europe
Direct Cuneo, in cui si è colta l’occasione per presentare anche la nuova rete delle reti
piemontese. All’evento hanno preso parte anche il Responsabile della Comunicazione della
Commissione Europea di Bruxelles, Alessandro Giordani, e i sindaci delle città di Torino,
Vercelli e Cuneo.
- Sempre nel mese di maggio si è tenuto l’evento online “Green Deal- Energicamente insieme”,
conclusivo di un percorso formativo, rivolto a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado sulla tematica dell’energia sostenibile e sulla riduzione della plastica;
- Nel mese di settembre, nelle giornate 24 e 27, si è svolta la Giornata europea delle lingue 2021
dal titolo “Le radici delle parole”, con il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado
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dedicato al multilinguismo e alla multiculturalità in Europa. Il totale delle classi delle scuole
vercellesi è n .19 per un totale di circa 300 alunni.
- Nel mese di ottobre sono stati organizzati:
- un Infoday sul programma europeo Erasmus Plus 2021-2027, le novità per la scuola in
collaborazione con Europe Direct Torino e Europe Direct Cuneo;
- un incontro formativo in diretta Facebook sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa per la
cittadinanza attiva dal titolo “Cos’è la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Come posso
partecipare?”, in collaborazione con i Centri Europe Direct Torino e Cuneo ed i partner della rete
delle reti l’Europa in Piemonte;
- Nel mese di Novembre sono stati realizzati i seguenti eventi:
- webinar formativo sulla cybersecurity rivolto ad amministratori e dipendenti della Pubblica
Amministrazione in collaborazione con CSI Piemonte e Polizia Postale e delle Comunicazioni
Piemonte e Valle d’Aosta;
- “Le parole per capire l’Europa” incontro informativo per studenti ed insegnanti delle scuole
secondarie di secondo grado del Piemonte, dal titolo “Europa e Democrazia”, in collaborazione
con Europe Direct Torino e Cuneo;
- Nel mese di dicembre è stato riproposto alle scuole primarie il progetto “European Christmas
Tree Decoration Exchange 2021”, scambio di decorazioni natalizie tra le diverse scuole europee
e realizzato l’evento “Europa Piemonte Sviluppo – verso un futuro ecologico per il territorio.
Ambiente, energie rinnovabili e infrastrutture verdi”, in modalità mista (online ed in presenza
presso la Sala Conferenze del Rettorato dell’Università del Piemonte orientale) dedicato alla
transizione verde, in collaborazione con Commissione europea, Provincia di Vercelli, , Univer,
Politecnico di Torino e UPO
Nel periodo da Ottobre a Dicembre, inoltre, sono stati realizzati percorsi formativi in scuole
secondarie di primo e secondo grado nel territorio vercellese sulle tematiche:
- Green Deal, strategia “Farm to Fork” e produzione alimentare sostenibile;
- Progetto cittadinanza europea.
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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.
In particolare nel primo semestre 2021, nell’ambito delle operazioni di chiusura del Rendiconto 2020,
sono stati effettuati i riscontri sui prestiti concessi in annualità pregresse e per i quali, a seguito di
chiusura dei lavori, sono state riscontrate economie.
Le predette economie si sono concretizzare, a seconda dell’ammontare e della rispettiva incidenza sul
totale del prestito, in erogazioni a saldo e/o riduzioni del debito le cui procedure di formalizzazione
sono state perfezionate nel secondo semestre 2021.
Sono state altresì perfezionate le procedure per l’assunzione di 11 nuovi mutui previsti sull’esercizio
2021 per il finanziamento degli investimenti programmati.
In particolare dei predetti mutui n. 5 sono stati assunti con l’Istituto per il Credito Sportivo a totale
abbattimento degli interessi e n. 6 sono stati assunti con la Cassa Depositi e Prestiti.
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RELAZIONE TECNICA
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PREMESSA ALLA RELAZIONE TECNICA

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo
le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
nonché dell’art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2021.
Le principali attività svolte nel corso del 2021 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

Fondo cassa al 01/01/2021

Utilizzo Avanzo di Amm.ne

INCASSI
COMP +
RES

SPESE

21.647.728,30

4.656.504,98

Disavanzo di Amm.ne

794.057,34

F.P.V. parte capitale

10.696.085,68

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

31.844.139,57

29.560.162,40

Tit.2 - Trasf. correnti

8.352.888,72

7.163.267,78

FPV di parte corrente

Tit.3 - Entrate extratributarie

8.710.640,18

7.980.656,29

Tit.2 - Spese in c/capitale

Tit.4 - Entrate C/capitale

9.305.556,53

8.299.995,75

F.P.V. in c/capitale

Tit.5- Entrate da riduzione attività fin.

4.470.000,00

1.485.021,26

42.865.956,38

Tit.3 - Spese da riduzione attività
fin.

62.683.225,00

54.489.103,48

TOTALE SPESE FINALI

Tit.6 - Accensione di prestiti

11.320.000,00

11.320.000,00

Tit.4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

511.730,84

Tit.1 - Spese correnti

TOTALE ENTRATE FINALI

Tit.9 - Entrate c/terzi e partite di giro

PAGAMENTI
COMP + RES

F.P.V. parte corrente

Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere

IMPEGNI

Tit.5 - Chiusura anticip.da
ist.tesoriere

6.487.846,00

6.434.263,15

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

80.491.071,00

72.243.366,63

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

42.003.805,97

852.590,00

8.730.006,44

8.737.858,38

20.664.963,50

4.474.000,00

4.470.000,00

77.587.516,32

55.211.664,35

1.929.662,11

1.929.662,11

0,00

0,00

6.487.846,00

6.248.735,18

86.005.024,43

63.390.061,64
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Tali valori sono stati determinati, oltre che dalla ordinaria ed istituzionale attività dell’ente,
anche in relazione alla rilevanza degli accantonamenti effettuati ai fondi rischi ed oneri di
competenza.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Rendiconto della gestione 2021 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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che la
correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed
all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto
e del bilancio d’esercizio.
La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza,
della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra
componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in
quanto non realizzate.
In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
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
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onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed
imputati direttamente alle singole voci.
Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state
calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del
sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.
L’ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del
Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 del D. Lgs.
118/2011).

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).
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I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione (come i
trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se nell’esercizio si è verificata
la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura
degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri
alla cui copertura sono destinati.
Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il
riconoscimento, per un importo proporzionale all’onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli
esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (procedura di ammortamento
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 01/01/2021

TOTALE
21.647.728,30

INCASSI

11.120.151,74

61.123.214,89

72.243.366,63

PAGAMENTI

13.619.112,03

49.770.949,61

63.390.061,64

Saldo di cassa al 31/12/2021

30.501.033,29

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

0,00

Fondo cassa al 31/12/2021

30.501.033,29

RESIDUI ATTIVI

22.403.541,21

19.367.856,11

41.771.397,32

RESIDUI PASSIVI

3.725.542,16

14.716.521,32

18.442.063,48

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

852.590,00
20.664.963,50

32.312.813,63

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio
contabile applicato della contabilità finanziaria.

87

REG. INT. N. PRGC-195-2022

1.1 La composizione del risultato d'amministrazione
Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale
utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota
libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo
proposto dall’allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

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

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

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di
specifica destinazione, non spese.
E’ appena il caso di ricordare che non figurano tra le componenti il risultato d’amministrazione le
risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre
spese pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale
vincolato stanziato in spesa.
La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2021 del Comune di Vercelli è così
riassumibile:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

32.312.813,63

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

20.721.541,38

Fondo contenzioso

900.000,00

Altri accantonamenti

709.602,96
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA

22.331.144,34
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PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili

5.165.022,93

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.126.125,70

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

1.100.363,52

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

4.461.791,49

C) TOTALE PARTE VINCOLATA

12.853.303,64

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

1.048.612,06

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

-3.920.246,41

Si precisa che con il Conto del Bilancio 2021 il disavanzo presenta un miglioramento rispetto alle
risultanze al 31.12.2020 pari ad € 2.143.910,51 comprensivo della quota annuale di ripiano pari ad €
511.730,84.

1.1.1

Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs.
n.118/2011, che prevede l’indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato
d’amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della
programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al
rendiconto, si evidenzia quanto segue:
Il risultato di amministrazione è distinto a norma dell'art. 187 “Composizione del risultato di
amministrazione” del D.Lgs 267/2000 in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti
e fondi accantonati:
Risultato di amministrazione al 31/12/2021

32.312.813,63

Accantonamenti

22.331.144,34

Di cui:
Fondo Crediti di dubbia esigibilità

20.721.541,38

Fondo Contenzioso

900.000,00

Fondo per rinnovi contrattuali

320.507,30

Accantonamento per fine mandato del Sindaco
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

11.391,25

289.704,41
88.000,00
5.165.022,93

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

829.298,99

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

373.487,86

- 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

755.773,34

- 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

5.307,84

100,00
11.000,00
1.300,00
28.927,71
5.363,75

Quota da proventi costi di costruzione

2.799.224,69

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.126.125,70

Di cui
Quota da certificazione Covid 19 per straordinario Vigili
Quota da certificazione Covid 19 per sanificazione
Quota da certificazione Covid 19 per comuni in zona rossa

146,00
8.352,00
201.948,00
90

REG. INT. N. PRGC-195-2022

Quota da certificazione Covid 19 per buoni viaggio
Quota da contributi Stato per sanificazione seggi elettorali
Quota proveniente da FESR PON 2014/2020 – MIUR
Quota da contributo Stato per viabilità ciclabile
Quota da contributo Stato per cavalcavia Belvedere
Quota da contributo regionale per acquisto veicoli a basso
Impatto ambientale
Quota da contributo statale per progettazione edifici scolastici
Verga e Bertinetti
Vincoli da trasferimenti progetto Mospi contrib. MATTM

117.220,00
22.151,17
3.978,85
82.355,46
103.063,68

171.59

2.604,04
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

476.085,63

Quota contr. Reg.le per inclusione attiva

90.665,49

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

40.626,18

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

82.797,19

Quota costituita con contributo regionale per centro antiviolenza

27.974,94

Quota per contributo regionale progetto WE.CA.RE.

17.476,07

Quota costituita con contributo comuni per servizi antiviolenza
Quota derivante da progetto Sprar n. 854

1.050,00
53.798,75

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

4.557,67

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

76.407,31

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 contributo MIBACT promozione lettura e del patrimonio
Librario
Quota costituita con contributo statale per progetto
scuole sicure
Quota costituita con contributo regionale per corsi e convegni
polizia locale
L.R. 7/2018 Basilica S. Andrea
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

2,00

3.750,96

666,00
48,80

4.461.791,49

Di cui
Quota per acquisto veicoli a basso impatto ambientale

444,40

Quota trasformazione in diritto di proprietà alloggi ERP

143,67

Quota per interventi su Torre Civica

12.500,00

Quota per interventi di manutenzione straordinaria alloggi

43.600,00

Quota per interventi di rifacimento copertura e bonifica amianto su edifici

9.000,00

Quota per edifici di culto

10.000,00

Quota bonus energia

9.605,22

Quota utenze domestiche

5.000,00

Quota per interventi su Palazzo Visconteo

274.035,56
92

REG. INT. N. PRGC-195-2022

Quota per interventi su P.zza Amedeo IX

30.000,00

Quota per interventi su strutture con vincolo socio assistenziale

111.343,15

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

170.000,00
500,00

Quota per fondo per estinzione mutuo Istituto per il Credito Sportivo

4.133,42

Quota derivante da diritti trasf. Diritto di sup. in diritto di proprietà

8.177,43

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

1.135.821,33
80.671,34
580.803,94
935,55
449.246,05
20.463,43
5.350,00

Vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

1.100.363,52

Parte destinata agli investimenti

1.048.612,06

Totale vincoli e accantonamenti

36.233.060,04

Totale parte disponibile (disavanzo da ripianare)

-3.920.246,41

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.
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Conseguentemente, le risorse del fondo funzioni fondamentali non utilizzate sono confluite nella
quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 per un importo complessivo di € 1.555.473,81.
L’art. 13, comma 1 del D.L. n. 4/2022 (decreto sostegni-ter) stabilisce che le risorse di cui all’articolo
1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. fondone), sono vincolate alla finalità di
ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la
predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui
all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.
Il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
30 luglio 2021, ha altresì ripartito e assegnato per l’anno 2021 il saldo delle risorse stanziate ai
Comuni per le funzioni fondamentali degli enti territoriali nell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Durante l’esercizio 2021 il Comune di Vercelli ha ricevuto ulteriori risorse per € 307.260,18.
Gli enti locali dovranno quindi presentare, così come già previsto nel corso dell'esercizio precedente,
entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, apposite certificazioni relative alla perdita di gettito
e alle minori e maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria rilevate nell'anno 2021, dal cui saldo
è possibile quantificare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione, per essere utilizzato
anche nell’anno 2022 per le finalità cui è stato assegnato
A fronte di € 307.260,18 quali risorse assegnate al Comune di Vercelli per assicurare le funzioni
fondamentali nel corso dell’esercizio 2021, di € 1.555.473,81 quale quota vincolata del risultato di
amministrazione 2020 applicabile nel 2021, di € 705.769,00 quale saldo complessivo tra le minori e
le maggiori entrate e le minori e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica che
saranno certificate entro il termine del 31 maggio 2022, di € 327.666,00 quale quota di vincoli da
trasferimenti derivante da specifici ristori di spesa, si determina in € 829.298,99 la quota di avanzo
vincolato da applicare nell’esercizio 2022 per il fondo funzioni fondamentali.
+

Risorse assegnate al Comune di Vercelli per assicurare le
funzioni fondamentali nel corso dell’esercizio 2021

€ 307.260,18

+

Quota vincolata “fondone” del risultato di amministrazione
2020

€ 1.555.473,81

-

Saldo certificazione Covid 19-21

€ 705.769,00

-

Vincoli da trasferimenti derivante da specifici ristori di
spesa presenti nella certificazione Covid 19-21

€ 327.666,00

=

Avanzo vincolato “fondone“ 2021

€ 829.298,99
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Si evidenzia quindi il dettaglio analitico dei singoli ristori di spesa, in forza dei quali è stato
quantificato il vincolo da trasferimenti sul risultato di amministrazione relativo alla certificazione
Covid 19-21, per un totale di € 327.666,00:
 € 8.352,00 - 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)
 € 146,00 - 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)
 € 201.948,00 - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112bis, 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)
 € 117.220,00 - 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 perdita di gettito connesso al tributo TARI, si specifica che per l'esercizio 2020,
non era richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno del modello di certificazione
in quanto veniva 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 era di €
844.363,00.
A fronte di spese impegnate nel corso dell'esercizio 2020 e non certificate nel prospetto Covid 19-20,
è derivato un vincolo sul risultato di amministrazione specifico per la TARI, per un totale di €
390.287,00, interamente applicato nel corso dell'esercizio 2021.
In sede di riaccertamento ordinario dei residui per la determinazione del risultato di amministrazione
dell'esercizio 2021, sono state effettuate economie di spesa su impegni finanziati dall'applicazione
del vincolo TARI 2020, per un totale di € 373.487,86; tale somma verrà vincolata con le stesse finalità
nel risultato di amministrazione 2021.
Giova precisare che, per quanto riguarda la perdita del gettito TARI, sono state applicate regole
differenti fra 2020 e 2021. Nel primo anno era stato riconosciuto un importo individuato per ciascun
ente quale minore entrata, nell’ambito del “fondone”, da destinare ad agevolazioni per le utenze
domestiche o non domestiche.
Per il 2021 invece, le risorse di cui all’art. 6 del Dl. n. 73/2021 da destinare solo alle utenze non
domestiche che hanno subito restrizioni a causa dell’emergenza, assegnate al Comune di Vercelli per
€ 523.873,48, sono considerate risorse attribuite come ristori specifici di spesa e quindi come tali
troveranno evidenza nella certificazione Covid 19-21 e in caso di mancato utilizzo, al termine
dell’esercizio 2022 andranno restituite.
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 (2017/2021), avvalendosi della facoltà concessa agli enti dall’art. 107-bis del D.L. n.
95
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18/2020 ossia calcolando la percentuale di riscossione utilizzando i dati dell’esercizio 2019 in luogo
di quelli del 2020 e del 2021.
Si porta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.C.D.E. a rendiconto.

Titolo Capitolo Descrizione

I

11000

Accertamenti ICI

I

13000

Accertamenti IMU

I

15001

Accertamenti TASI

I

82000

I

90000

Vers. TARSUG
Vers. Accertamenti
TARSU

I

85000

Vers. TARI

III

689000

Vers. Sanz. CDS

III

690000

Vers. Sanz. Infraz.
Regolamento comunale

III

795000

Vers. Canoni uso Palestre

III

760000

III

650000

III

910000

III

914000

Vers. Canone
Vers. Canone
Associazione

III

916000

Vers. Canone Viale della
Rimembranza

III

918000

III

915000

III

1071000 Vers. Utenze da terzi

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

Totale residui
attivi €

Perc.
minima

Percentuale
Importo minimo
fondo
fondo €
applicata

Importo fondo
€

169260.59

93.95%

159.020,32

94,00%

159.104,96

9.453.032,74

82,48%

7.796.861,40

91,00%

8.602.259,79

53.501,19

96,21%

51.473,49

97,00%

51.896,15

92.610,74

71,05%

65.799,93

72.00%

66.679,73

519.013,94

87,36%

453.410,58

90,00%

467.112,55

7.196.477,41

85,22%

6.132.838,05

86,00%

6.332.900,12

5.128.315,95

87,39%

4.481.635,31

90,00%

4.615.484,36

220.916,68

98,42%

217.426,20

100,00%

220.916,68

8.290,04

7,72%

639,99

40,00%

3.316,02

Vers. Retta Asilo Nido

30.625,36

33,81%

10.354,43

40,00%

12.250,14

Vers. Canone Box
mercatale

11.831,78

70,95%

8.394,65

82,00%

9.702,06

42.180,35

75,43%

31.816,64

76,00%

32.057,06

8.268,56

39,44%

3.261,12

60,00%

4.961,14

4.149,84

88,50%

3.672,61

93,00%

3.859,35

Vers. Canone lascito Avv.
Ferraris

18.833,60

92,67%

17.453,10

93,00%

17.515,25

Vers. Canone Casa della
Ruota

66.852,98

76,32%

51.022,19

80,00%

53.482,38

19.301,23

95,43%

18.419,16

96,00%

18.529,18

5.246,53

66,31%

3.478,97

67,00%

3.515,17

22.531,79

26,78%

6.034,01

55,00%

12.392,48

295,44

100,00%

295,44

100,00%

295,44

10.206,13

100,00%

10.206,13

100,00%

10.206,13

9.182,97

100,00%

9.182,97

100,00%

9.182,97

2.103,99

100,00%

2.103,99

100,00%

2.103,99

59.091,40

6,28%

3.710,94

20,00%

11.818,28

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

23.152.121,23

19.538.511,62

20.721.541,38

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:
- il risultato della gestione di competenza;
- 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.
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
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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 01/01/2021
Impegni confluiti in FPV al 31/12/2021
AVANZO/DISAVANZO
Avanzo di amministrazione applicato
Recupero quota annuale disavanzo
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

80.491.071,00
64.487.470,93
11.490.143,02
21.517.553,50
5.976.189,59
4.656.504,98
511.730,84
10.120.963,73

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.
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Si evidenzia altresì il risultato derivante dalla gestione 2021 competenza e residui:
RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza
Avanzo applicato

2021
4.656.504,98

FPV iscritto in entrata (+)

11.490.143,02

Totale accertamenti di competenza (+)

80.491.071,00

FPV iscritto in spesa (-)

21.517.553,50

Totale impegni di competenza (-)

64.487.470,93

SALDO GESTIONE COMPETENZA

10.632.694,57

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

310.915,70
1.462.896,25
829.746,71
-322.233,84

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI

10.632.694,57
-322.233,84

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO

22.002.352,90

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

32.312.813,63

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
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tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”
Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo
iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo
delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.
In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate
all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio,
dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso
nel processo erogativo.
Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella riportata nella tabella:

Comune di Vercelli
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

794.057,34

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

511.730,84

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

(+)

48.907.668,47
0,00

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di
amministrazione
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

42.865.956,38
0,00

(-)

852.590,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

0,00

(-)

1.929.662,11

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

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

0,00
100
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F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

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

0,00
3.541.786,48

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
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

(+)

2.030.809,16
0,00

(+)

700.000,00
0,00

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

(-)

490.107,00

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)

5.782.488,64

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio
2021

(-)

2.124.892,72

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

1.308.124,28

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

2.349.471,64

(-)

0,00

2.349.471,64

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

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

2.625.695,82

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

(+)

10.696.085,68

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

25.095.556,53
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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

(-)

700.000,00

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

(-)

4.470.000,00

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

(+)

490.107,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

8.730.006,44

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

(-)

20.664.963,50

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

4.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-UU1-U2-V+E+E1)

4.338.475,09

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

3.289.863,03

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

1.048.612,06
(-)

0,00
1.048.612,06
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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
Nel Comune di Vercelli, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile
quale quella che segue:

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

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

(+)

4.470.000,00

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

(-)

4.470.000,00

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

10.120.963,73

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

2.124.892,72

Risorse vincolate nel bilancio

4.597.987,31
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

3.398.083,70
0,00
3.398.083,70

104

REG. INT. N. PRGC-195-2022

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.

EQUILIBRIO PARTITE DI GIRO E SERVIZI C/TERZI
Entrata tit.9
Spese tit.7
SALDO ATTIVITA' FINANZIARIE

6.487.846,00
6.487.846,00
-----

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio (+)
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre (gestione residui)
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato iniziale (-)
Avanzo di Amministrazione applicato (-)
TOTALE

21.647.728,30
11.120.151,74
13.619.112,03
19.148.768,01
22.403.541,21
3.725.542,16
11.490.143,02
4.656.504,98
21.680.119,06

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui
dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati
dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo esercizio.
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SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contr. e pereq.

RESIDUI
INIZIALI

RESIDUI
RIACCERTATI

SCOSTAMENTO

% DI
SCOSTAMENTO

18.809.797,02

12.645.018,96

-5.991.282,06

-32,77

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

3.794.306,54

1.690.158,15

-2.104.148,39

-55,45

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

6.573.020,57

4.657.912,38

-1.915.108,19

-29,14

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

1.477.786,56

456.067,27

-1.021.719,29

-30,86

3.112.120,27

1.627.099,01

-1.485.021,26

-47,72

727.517,38

727.517,38

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

181.125,16

97.571,36

-83.553,80

-46,13

34.675.673,50

22.403.541,21

-12.272.132,29

-35,39

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

13.892.614,52

2.868.909,63

-11.023.704,89

-79,35

3.231.410,26

677.516,67

-2.553.893,59

-79,03

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

1.050.376,12

179.115,86

-871.260,26

-82,95

18.174.400,90

3.725.542,16

-14.448.858,74

-79,50

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.
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La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui
forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e sul
perseguimento degli equilibri prospettici.
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini
di legge e parificato da questa amministrazione.
Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso in cui il
risultato fosse negativo, con l’anticipazione di tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa finale non
può essere negativo, se non nel caso di permanenza, a fine esercizio, dell’utilizzo dell’anticipazione
di tesoreria.
La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia eventuali
pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al termine dell'anno, non hanno trovato
ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente.
RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
21.647.728,30

Fondo cassa al 01/01/2021
INCASSI

11.120.151,74

61.123.214,89

72.243.366,63

PAGAMENTI

13.619.112,03

49.770.949,61

63.390.061,64
30.501.033,29

Saldo di cassa al 31/12/2021

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2021
Fondo cassa al 31/12/2021

30.501.033,29

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 2021, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella
seguente tabella:
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FLUSSI DI CASSA ANNO 2021

Incassi/pagamenti
c/residui

Incassi/pagamenti
c/competenza

Totale
incassi/pagamenti
21.647.728,30

FONDO CASSA INIZIALE
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria

6.093.874,35

23.466.288,05

29.560.162,40

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.104.060,54

5.059.207,24

7.163.267,78

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

897.654,32

7.083.001,97

7.980.656,29

9.095.589,21

35.608.497,26

44.704.086,47

10.267.819,46

31.735.986,51

42.003.805,97

0,00

1.929.662,11

1.929.662,11

Totale Titoli 1+4 Spesa (B)

10.267.819,46

33.665.648,62

43.933.468,08

Differenza di parte corrente (C=A-B)

-1.172.230,25

1.942.848,64

770.618,39

456.067,27

7.843.928,48

8.299.995,75

1.485.021,26

0,00

1.485.021,26

0,00

11.320.000,00

11.320.000,00

Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)

1.941.088,53

19.163.928,48

21.105.017,01

Titolo 2 - Spese in conto capitale

2.481.762,31

6.256.096,07

8.737.858,38

0,00

4.470.000,00

4.470.000,00

2.481.762,31

10.726.096,07

13.207.858,38

-540.673,78
0,00

8.437.832,48
0,00

7.897.158,63
0,00

0,00

0,00

0,00

83.474,00

6.350.789,15

6.434.263,15

869.530,26

5.379.204,92

6.248.735,18

Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
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 (-)
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

30.501.033,29

109

REG. INT. N. PRGC-195-2022

2 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2021 / PARAMETRI
DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
2.1 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2021
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 2021 risulta positivo, essendo pari a € 3.398.083,70 (W2 Equilibrio di bilancio), e
pertanto risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica.

Comune di Vercelli
Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)
COMPETENZA
(ACCERTAMENT
I E IMPEGNI
IMPUTATI AL
2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

794.057,34

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

511.730,84
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B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

48.907.668,47
0,00

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di
amministrazione

(-)

42.865.956,38
0,00

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

(-)

852.590,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

0,00

(-)

1.929.662,11

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

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

0,00
(-)

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

0,00
3.541.786,48

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
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

(+)

2.030.809,16
0,00

(+)

700.000,00
0,00

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

(-)

490.107,00

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)

5.782.488,64

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

2.124.892,72

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

1.308.124,28
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O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)

2.349.471,64

(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

0,00

2.349.471,64

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

2.625.695,82

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

(+)

10.696.085,68

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

25.095.556,53

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

(-)

700.000,00

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

(-)

4.470.000,00

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

(+)

490.107,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

8.730.006,44

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

(-)

20.664.963,50

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

4.000,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

(+)

0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-MU-U1-U2-V+E+E1)

4.338.475,09

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

3.289.863,03
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Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

1.048.612,06
(-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

0,00
1.048.612,06

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

(+)

4.470.000,00

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

(-)

4.470.000,00

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

10.120.963,73

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

2.124.892,72

Risorse vincolate nel bilancio

4.597.987,31
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

3.398.083,70

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

0,00
3.398.083,70

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 2021, 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;
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 il “Titolo 9” afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi.
Nella tabella, oltre agli importi degli stanziamenti definitivi, degli accertamenti e degli incassi, è
riportato anche il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla
determinazione del volume complessivo delle entrate.
Stanziamenti
definitivi

%

Accertamenti di
competenza

%

Incassi di
competenza

%

€ 31.443.562,82
€ 10.029.824,06
€ 9.146.215,08

19,13
6,10
5,57

€ 31.844.139,57
€ 8.352.888,72
€ 8.710.640,18

39,56
10,38
10,82

€ 23.466.288,05
€ 5.059.207,24
€ 7.083.001,97

38,39
8,28
11,59

€ 31.522.835,86

19,18

€ 9.305.556,53

11,56

€ 7.843.928,48

12,83

€ 5.150.000,00
€ 12.000.000,00

3,13
7,30

€ 4.470.000,00
€ 11.320.000,00

5,55
14,06

€ 0,00
€ 11.320.000,00

0,00
18,52

€ 10.000.000,00

6,09

€ 0,00

0,00

€ 0,00

0,00

€ 55.042.500,00
€ 164.334.937,82

33,49
€ 100,00

€ 6.487.846,00
€ 80.491.071,00

8,06
€ 100,00

€ 6.350.789,15
€ 61.123.214,89

10,39
€ 100,00

ENTRATE PER TITOLI
Titolo 1 - Entrate di natura
tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate Extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione
attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto
Tesoriere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro
TOTALE ENTRATA

3.2 Analisi dei titoli di entrata
L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le aggregazioni
di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla
loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti
di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.
Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè
secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore.
3.2.1 Titolo 1^ Le Entrate tributarie
Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una
eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio
amministrato.
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.
L’anno 2020, con la Legge di bilancio n. 160/2019 è stato innovato dal nuovo quadro di riferimento
della finanza pubblica incidendo sull’assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle
riscossioni dei tributi degli enti locali e, nel contempo è stato pesantemente segnato dalla emergenza
pandemica 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
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sul fronte delle spese, ove si è registrata 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.
L’esercizio 2021 è stato pianificato e programmato facendo riferimento alle condizioni dettate dal
perdurare della situazione di emergenza pandemica sulla base della legislazione vigente e la continua
evoluzione della normativa emergenziale che ha spesso modificato ulteriormente il quadro impositivo
e che ha reso necessario un continuo lavoro per migliorare la base imponibile e l’andamento dei gettiti
dei tributi.
Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli
accertamenti risultanti dal rendiconto 2021 analizzati per tipologia di entrata:

Stanziamenti
definitivi

TITOLO 1 - Tipologie
Tipologia
101: Imposte,
proventi assimilati

Incassi
competenza

Accertamenti di
competenza
%

%

di
%

tasse e

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

€ 26.940.041,14

85,68 € 27.340.867,09

85,86 € 19.115.858,84

81,46

€ 8.500,00

0,03

€ 8.150,80

0,03

€ 8.150,80

0,04

€ 4.495.021,68

14,29

€ 4.495.021,68

14,11

€ 4.342.278,41

18,50

€ 31.443.562,82

100,00 € 31.844.139,57

100 € 23.466.288,05

100

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;
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- - 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;
- mentre la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP – temporanea e permanente) e
l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono state sostituite dal nuovo canone
unico patrimoniale che non ha più natura tributaria ma viene allocato al Titolo terzo – entrate
extratributarie;
La tipologia 104 “Compartecipazione di tributi” che accoglie la compartecipazione del 5%°
all’IRPEF destinata in sede di dichiarazione dei redditi
La tipologia 301 “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali” che accoglie il Fondo di Solidarietà
Comunale che è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di
stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012), a partire dall’esercizio 2014, ed è finalizzato
ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni svolgendo una funzione di compensazione
delle risorse storiche e perequative determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni
standard.
.
3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1^ ammontano a complessive euro 31.844.139,57
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
DESCRIZIONE
Imposta Municipale Propria IMU
Tassa sui rifiuti TARI
Addizionale IRPEF
Attività di recupero evasione tributaria
Altre tasse e tributi
Totale tipologia 1
Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Totale analisi delle voci del titolo 1

Previsione
definitiva (1)
€ 11.050.000,00
€ 8.775.111,00
€ 4.350.000,00
€ 2.643.577,14
€ 121.353,00
€ 26.940.041,14
€ 8.500,00
€ 4.495.021,68
€ 31.443.562,82

Accertamenti (2)
€ 11.333.221,48
€ 8.775.111,00
€ 4.350.000,00
€ 2.762.281,61
€ 120.353,00
€ 27.340.967,09
€ 8.150,80
€ 4.495.021,68
€ 31.844.139,57

% 2/1
102,56
100,00
100,00
104,49
99,18
101,49
95,89
100,00
101,27

3.2.2 Titolo 2^ Le Entrate da trasferimenti correnti
Con l’attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall’anno 2011 alla
riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di
solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto i trasferimenti correnti sono stati iscritti
esclusivamente sulla base di norme di legge approvate
Per l’anno 2021, a fronte della situazione di emergenza sanitaria da COVID – 19, lo Stato è ancora
intervenuto con importanti aiuti nei confronti della finanza locale al fine di sostenere i bilanci degli
enti pubblici e garantire i servizi essenziali.
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 hanno dovuto
presentare, entro il termine previsto dall’art. 39 del dl. 104 successivamente posticipato al 31 maggio
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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 sono state rese disponibili,
mediante l’applicazione di avanzo vincolato, nell’anno 2021.
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. Entro il 30 settembre 2022 è verificata la perdita di gettito e l’andamento delle spese
2021.
Nell’anno 2021 il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, in sede di assegnazione, è stato
ridimensionato per il Comune di Vercelli, seppur mantenendo le medesime finalità.
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, mentre vengono assegnati fondi mirati
per progetti specifici, soprattutto nell’ambito del sociale.
Così come per i trasferimenti statali erogati nel corso dell'esercizio 2021 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
€ 9.931.157,06
Tipologia 103: Trasferimenti correnti
da Imprese
€ 8.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti
da istituzioni sociali private
€ 52.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall’Unione Europea e dal Resto del
Mondo
€ 38.667,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti
correnti
€ 10.029.824,06

Accertamenti di
competenza
99,02

€ 8.274.524,87

0,08

€ 8.000,00

0,52

Incassi di
competenza

%

%

99,06 € 5.025.340,14

99,33

0,10

€ 4.000,00

0,08

€ 31.696,85

0,38

€ 0,00

0,00

0,39

€ 38.667,00

0,46

€ 29.867,10

0,59

100

€ 8.352.888,72

100 € 5.059.207,24

100

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti dello Stato per il Bilancio 2021 risultano ancora condizionati dall’attuale emergenza
sanitaria da Coronavirus ed ammontano a € 4.200.122,62 così articolati:
Fondo Stato per maggiori detrazioni IRPEF
Fondo Stato per rimborso quote IMU
Fondo Stato per ristoro TASI
Trasferimento a carico Stato per mensa insegnanti
Fondo Stato per TARSU scuole

€
€
€
€
€

204.575,65
277.741,39
32.746,03
63.212,89
44.458,87
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Contributo Stato per accoglienza minori stranieri non accompagnati
Contributo Stato per riduzione AGES
Contributo Stato per progetto SIPROIMI (correlato a spesa)
Contributo Stato per TARI (correlato a spesa)
Contributo Stato per fondo povertà (correlato a spesa)
Contributo Statale MIUR per sistema integrato educazione ed istruzione
(correlato a spesa)
Contributo da MIBACT per promozione lettura e patrimonio (correlato a spesa)
Contributo da MIBACT per sostegno all’editoria libraria (correlato a spesa)
Contributo Stato per centri estivi (correlato a spesa)
Contributo Stato per l’innovazione tecnologica e digitale
Contributo Stato per ristoro gestione scuolabus
Fondo Stato per ristoro attività economiche
Fondo Stato per ristoro IMU difficoltà economiche
Fondo Stato per ristoro IMU esenzioni sfratti con morosità
Fondo Stato per ristoro TOSAP
Fondo Stato per ristoro IMU settore turistico
Fondo Stato per funzioni fondamentali
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 380.108,65
Contributi da ASL 11 per convenzione servizi a valenza sanitaria
Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 2.993.179,09
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 equipaggiamento della Polizia Municipale
Contributo regionale per cantieri lavoro di detenuti
Contributo regionale per centri aggregazione giovanili
Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche
Contributo regionale per morosità incolpevole, progetto sostegno
inclusione attiva e progetto “senza dimora”
Contributo regionale per evento metereologico ottobre 2020
Contributo regionale per convenzione con scuole materne private
Contributo regionale per servizi prima infanzia
Contributo regionale per progettazione servizio civile
Contributo regionale per distretto urbano commercio

Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 701.114,51
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
Contributi dalla Provincia di Vercelli per attività diverse
Contributi Comuni per attività diverse
Contributo da ATO 2 per attività assistenziale
Contributo da Enti pubblici per cantieri di lavoro
Contributo da Enti pubblici per progetti servizio civile
Contributo da INPS per progetto”Home Care Premium”

€ 123.075,00
€
6.574,90
€ 277.007,38
€ 523.873,48
€ 1.357.188,51
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

241.179,54
6.587,56
9.204,87
103.282,41
2.370,00
8.774,00
113.846,14
194.336,20
42.818,84
145.840,59
114.168,19
307.260,18

€

380.108,65

€ 2.068.708,00
€
38.710,77
€ 158.045,52
€
22.509,00
€
8.103,24
€
9.038,38
€
11.695,36
€
€
€
€
€
€

417.635,55
160.150,00
68.173,27
6.850,00
3.560,00
20.000,00

€
€
€
€
€
€

18.000,00
589.546,93
53.480,27
9.087,31
18.000,00
13.000,00
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Trasferimenti correnti da imprese
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 8.000,00 relativo al seguente progetto:
Contributo della Compagnia di S. Paolo per la promozione
della partecipazione giovanile
€
8.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 19.883,85 relativi ai seguenti progetti:
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli prosecuzione
Progetto “tempo di leggerezza 2.0”
€
5.854,50
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
Progetto “coltiviamo abilità”
€ 11.029,35
Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per
Progetto “Consiglio Comunale ragazzi”
€
3.000,00

Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed Internazionali
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 38.667,00, 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 2021 presentano una diminuzione di gettito rispetto al dato iniziale, come per il 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 2021 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

S tanziamenti
definitivi

Accertamenti di
competenza
%

%

Incassi di
competenza

%

€ 3.750.440,21

41,01

€ 3.484.932,60

40,01

€ 3.053.461,11

43,11

€ 1.555.073,98
€ 100,00

17,00
0,00

€ 1.801.131,62
€ 12,11

20,68
0,00

€ 886.070,30
€ 0,00

12,51
0,00

€ 2.035.714,34

22,26

€ 2.035.716,74

23,37

€ 2.035.716,74

28,74

€ 1.804.886,55

19,73

€ 1.388.847,11

15,94

€ 1.107.753,82

15,64

€ 9.146.215,08

100

€ 8.710.640,18

100

€ 7.083.001,97

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, anche per l’anno 2021, 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.
3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3^
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3^ ammontano a complessive euro 8.710.640,18
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Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
Stanziamenti
DESCRIZIONE
definitivi
%
Proventi di beni
€ 2.310.763,63
Proventi di servizi
€ 1.439.676,58
Sanzioni circolazione stradale
€ 1.500.000,00
Altre sanzioni amministrative
€ 55.073,98
Interessi attivi
€ 100,00
Dividendi
€ 2.035.714,34
I.V.A.
€ 448.181,95
Rimborsi ed altre entrate
correnti
€ 1.356.704,60
Totale analisi delle voci del titolo
3 € 9.146.215,08

25,26
15,74
16,40
0,60
0,00
22,26
4,90

Accertamenti
di competenza %
€ 2.140.416,19
€ 1.344.516,41
€ 1.739.117,65
€ 62.013,97
€ 12,11
€ 2.035.716,74
€ 288.571,29

14,83 € 1.100.275,82
100 € 8.710.640,18

24,57
15,44
19,97
0,71
0,00
23,37
3,31

Incassi di
competenza
%
€ 1.821.935,25
€ 1.231.525,86
€ 877.131,30
€ 8.939,00
€ 0,00
€ 2.035.716,74
€ 268.728,46

25,72
17,39
12,38
0,13
0,00
28,74
3,79

12,63

€ 839.025,36

11,85

100 € 7.083.001,97

100

ENTRATE CORRENTI

Titolo I

Entrate Tributarie

€ 31.844.139,57

Titolo II

Entrate per trasferimenti

€ 4.200.122,62 dallo Stato
€ 4.152.766,10 dalla Regione e da altri Enti
Pubblici

Titolo III

Entrate extratributarie

€. 8.710.640,18

ENTRATE PROPRIE (Titolo I° e III°) sul totale delle Entrate correnti
40.554.779,75
------------------ = 82,91
48.907.668,47

Entrate proprie correnti pro-capite: € 876,03
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
Nel Conto Consuntivo 2020 rispettivamente: 75,56% e € 809,96
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ENTRATE PER TRASFERIMENTI (dallo Stato e da altri Enti) sul Totale delle Entrate correnti
8.352.888,72
----------------- = 17,08%
48.907.668,47

Entrate per trasferimenti pro-capite € 180,43
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
Nel Conto Consuntivo 2020 rispettivamente: 24,44% e € 261,93

Dall’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).
I continui aggiustamenti del sistema della fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto
legislativo n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo
ad un quadro normativo mutevole che ha comportato frequenti modifiche della disciplina di
alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad assicurare un'equa
distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di
perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
Sul gettito 2016 e 2017 ha influito la diminuzione della quota trattenuta dallo Stato per
l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC),
A partire dal 2015, una componente del fondo inizia a essere distribuita in base a criteri perequativi,
con un meccanismo pensato per appianare i divari economici tra gli enti. Concretamente, per ogni
comune vengono stimati i rispettivi fabbisogno standard e capacità fiscale e messi a confronto.
Per gli anni 2018 e 2019, i trasferimenti dallo Stato hanno evidenziato un incremento dovuto a
contribuzioni mirate a progetti specifici con correlata spesa.
Con 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.
Per l’anno 2021 le entrate correnti proprie pro capite evidenziano una ripresa in termini di introiti
nonostante il perdurare de periodo di emergenza sanitaria, mentre le entrate per trasferimenti procapite evidenziamo una diminuzione ai trasferimenti dello Stato, dovuta a trasferimenti non più
confermati o parzialmente confermati per l’anno 2021 quali il fondo per le funzioni fondamentali.
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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 € 2.657.255,13 sono derivate da:
€ 2.657.255,13

Alienazioni dei beni patrimoniali
€ 70.200,00 per vendita terreni in Vercelli, Prarolo e Motta dei Conti
€ 7.078,54 per vendita terreno intercluso nel Comune di Lignana
€ 2.579.976,59 per vendita aree PIP

Le Entrate per contributi ed altre entrate in conto capitale sono provenienti da:

€ 2.265.339,37 Contributi agli investimenti
€ 1.517.664,73
€ 102.592,18
€ 69.400,00
€ 575.682,46

Contributi
Contributi
Contributi
Contributi

agli
agli
agli
agli

investimenti
investimenti
investimenti
investimenti

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

€ 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale
€ 0,00 Altri trasferimenti in conto capitale

€ 4.382.962,03 Altre Entrate in conto capitale
€ 4.225.074,09
€ 10.724,29
8,337,92
64,850,00

Contributo costi di costruzione
proventi da trasformazione in diritto di proprietà alloggi ERP
proventi da trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
Contributo da privati – GSE – per interventi efficentamento energetico
Contributo da privati – GSE – per interventidi manutenzione e restauro
€ 58.975,73 edifici comunali
€ 15.000,00 Contributo CRT peracquisto veicolo di protezione civile

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

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
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Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie
Totale TITOLO 5 - Entrate da
riduzione di attività finanziarie

5.150.000,00

100,00

4.470.000,00

100,00

0,00

0,00

5.150.000,00

100,00

4.470.000,00

100,00

0,00

0,00

Le risorse rappresentate in questo titolo riguardano prelievi da depositi bancari in conto mutui.

3.2.6 Titolo 6^ Le Entrate da accensione di prestiti
La politica degli investimenti posta in essere dal nostro ente non può essere finanziata esclusivamente
da contributi pubblici e privati (iscritti nel Titolo 4 delle entrate); quantunque l'intera attività di
acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa futura, in molti casi
è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento.
Le entrate del Titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.
Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esso un'articolazione
secondo ben definite tipologie, nella quale tiene conto sia della durata del finanziamento che del
soggetto erogante.
In particolare, nella tipologia 100 sono evidenziate le risorse relative ad eventuali emissioni di titoli
obbligazionari (BOC); nelle tipologie 200 e 300 quelle relative ad accensione di finanziamenti,
distinti in ragione della durata temporale del prestito; la tipologia 400 accoglie tutte le altre forme di
indebitamento quali: leasing finanziario, operazioni di cartolarizzazione (finanziaria ed immobiliare),
contratti derivati.
Il ricorso a forme di indebitamento nel corso dell’esercizio 2021, presenta la seguente situazione:
TITOLO 6- Tipologie
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

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

12.000.000,00

100,00

11.320.000,00

57,23

11.320.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

100,00

11.320.000,00

57,23

11.320.000,00

100,00

Nel bilancio 2021 per il ricorso all'indebitamento, gli importi iscritti si riferiscono a:
€ 6.850.000,00 per accensione di mutui Istituto con l’Istituto Credito Sportivo;
€ 4.470.000,00 per riscossione di somme da accensione di mutui con Cassa DDPP.
.
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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
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 2021 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.
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TITOLO 9- Tipologie
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

Stanziamenti
definitivi
55.042.500,00

%

100,00

Accertamenti
di competenza
6.487.846,00

%
2/1
11,04

Incassi di
competenza
6.350.789,15

%
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 2021 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 2020 del Comune di Vercelli, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 27/05/2021, risultava così articolato:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (A)

26.658.857,88

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

20.206.251,62

PARTE VINCOLATA (C)

11.521.264,22

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)
PARTE DISPONIBILE (E)

995.498,96
-6.064.156,02
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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 31/12/2020 (A)
-PARTE ACCANTONATA (B)

26.658.857,88

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

20.721.541,38
____________

Differenza

5.937.316,50

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

Avanzo applicabile

511.730,84
____________
6.449.047,34

Nel corso dell’esercizio 2021 l’avanzo di amministrazione applicato risulta ripartito come segue, con
una disponibilità residua applicabile pari a € 1.792.542,36:

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

BILANCIO 2020
2.030.809,16
2.625.695,82
4.656.504,98
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5 Il Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi
a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d.
potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti
e l’effettivo impiego di tali risorse.

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

794.057,34
10.696.085,68
11.491.143,02

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.

852.590,00
20.664.963,50
21.517.553,50
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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 2021 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 2021, 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 2021 si presenta come riportato nelle tabelle
seguenti.
SPESE PER TITOLI
Tit.1 - Spese correnti

Impegni di
competenza
42.865.956,38

66,47

Pagamenti di
competenza
31.735.986,51

%

%
63,76

Tit.2 - Spese in c/capitale

8.730.006,44

13,54

6.256.096,07

12,57

Tit.3 - Spese da riduzione attività fin.

4.474.000,00

6,94

4.474.000,00

8,99

Tit.4 - Rimborso di prestiti

1.929.662,11

2,99

1.929.662,11

3,87
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Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro
TOTALE SPESA

0,00

0,00

0,00

0,00

6.487.846,00

10,06

5.379.204,92

10,81

64.487.470,93

100

49.770.949,61

100

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 2021.
Impegni di
competenza

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

%

Pagamenti di
competenza

%

11.094.180,98

25,88

7.881.668,07

24,84

3.955,95

0,01

3.955,95

0,01

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

2.541.592,37

5,93

2.219.432,11

6,99

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

1.357.135,02

3,17

1.028.884,21

3,24

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

2.004.498,72

4,68

1.485.999,72

4,68

786.204,23

1,83

670.634,91

2,12

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 07 - Turismo

47.025,60

0,11

27.510,60

0,09

536.428,85

1,25

513.560,03

1,62

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

9.936.411,20

23,18

7.366.869,97

23,22

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2.756.274,56

6,43

1.951.253,90

6,15

14.647,52

0,03

971,01

0,00

11.060.750,91

25,80

7.982.280,28

25,15

0,00

0,00

0,00

0,00

724.435,47

1,69

599.965,75

1,89

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 19 – Relazioni internazionali
MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE TITOLO 1

0,00

0,00

0,00

0,00

2.415,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.865.956,38

100

31.735.986,51

100

132

REG. INT. N. PRGC-195-2022

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 2021

%

8.862.550,83

20,67

763.328,70

1,78

23.613.374,65

55,09

Trasferimenti correnti

7.529.561,15

17,57

Interessi passivi

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

1.741.329,72

4,06

Altre spese per redditi di capitale

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate

0,00

0,00

355.811,33

0,83

42.865.956,38

100

Altre spese correnti
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE

6.2.2 - Titolo 2 Spese in conto capitale
Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari
per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di
competenza dell'ente.
La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2^ riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in precedenza
effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione, rispetto
al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di
taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.
La destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto
delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione
quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno revisionare
il patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che lo compone,
provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono
direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi.
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La ripartizione per Missioni delle spese di investimento 2021, rappresenta la seguente situazione:
Impegni di
competenza

%

3.551.837,56

40,68

2.476.099,98

39,58

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

223.215,55

2,56

109.731,69

1,75

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

184.485,52

2,11

115.474,95

1,85

647.384,93

7,42

623.742,09

9,97

2.104.217,89

24,10

1.998.589,72

31,95

36.500,60

0,42

27.716,60

0,44

131.835,77

1,51

83.335,77

1,33

301.724,64

3,46

140.739,41

2,25

1.424.989,18

16,32

621.116,64

9,93

MISSIONE 11 - Soccorso civile

35.000,00

0,40

0,00

0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

88.814,83

1,02

59.549,22

0,95

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

8.730.006,44

100

6.256.096,07

100

TITOLO 2 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia

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

Pagamenti di
competenza

%

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 2021
526,58

0,10

Investimenti fissi lordi

8.329.479,86

98,39

120.000,00

0,00

0,00

1,48

280.000,00

0,03

8.730.006,44

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.

La ripartizione per Missioni dei movimenti relativi ad attività finanziarie 2021, rappresenta la
seguente situazione:

100,00

Pagamenti di
competenza
4.470.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 07 - Turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

0,00

4.474.000,00

100

4.470.000,00

100

TITOLO 3 - MISSIONI
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
MISSIONE 50 - Debito pubblico
TOTALE TITOLO 3

Impegni di
competenza
4.474.000,00

0,00

%

%
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Per l’anno 2021 sono presenti i seguenti movimenti relativi ad attività finanziarie come riportato nella
tabella del presente paragrafo.
TITOLO 3 - MACROAGGREGATI

ANNO 2021

%

4.000,00

0,09

0,00

0,00

Concessioni di crediti a medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00
4.470.000,00

0,00
99,91

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

4.474.000,00

100,00

Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti a breve termine

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 2021
0,00

0,00

0,00

0,00

1.929.662,11

100,00

0,00

0,00

1.929.662,11

100,00

Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV - RIMBORSI DI PRESTITI

%

6.2.5 - Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
Così come già visto trattando del Titolo 7^ dell’entrata (cui si rinvia per un approfondimento delle
correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 della spesa evidenzia l’entità dei rimborsi di
anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.
L’Ente nel corso dell’esercizio 2021 non ha utilizzato anticipazioni di Tesoreria.
6.2.6 - Titolo 7 Le spese per conto di terzi
Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Rinviando ai precedenti capitoli relativi a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al “Titolo 9^
dell’entrata”.
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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 2021

%

5.854.359,11

90,24

633.486,89

9,76

6.487.846,00

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 € 235.997.486,09.
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 31/12/2021 con il
Metodo del Patrimonio Netto

Organismo

% di
partecipazione al
31/12/2021

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

Patrimonio netto
dell’Organismo
(al 31.12.2020)

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

Risultato
economico
(al 31.12.2020)

134.814.202,00 5.336.370,00
117.644,00
8.041,00
34.942,00
296,00
24.336.796,00
93.857,00
TOTALE
di cui
Controllate
Partecipate
Altre

Valutazione

53.925.680,80
117.644,00
15.301,10
1.542.952,87
€ 55.601.578,77
117.644,00
53.940.981,90
1.542.952,87

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

Crediti

I Crediti sono rilevati al netto del Fondo Svalutazione Crediti. La conciliazione tra crediti e residui è
data da:
CREDITI
FCDE
Credito IVA
RESIDUI ATTIVI

+
+
=

21.050.526,73
20.721.541,38
670,79
41.771.397,32
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IV)

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide fanno riferimento al saldo di Tesoreria di € 30.501.033,29.
La voce altri depositi bancari e postali ammonta ad € 6.097.099,01.
D) RISCONTI ATTIVI
Non sono presenti risconti attivi.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31/12/2021 è di € 211.086.181,74.
Il D.M. 1° settembre 2021 ha modificato l’allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la
contabilità economico patrimoniale e, in particolare, l’articolazione del patrimonio netto. Lo Stato
Patrimoniale 2021 è stato aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo il
valore “0,00” a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce “Totale Patrimonio
netto (A)” cui è imposto l’importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile
non è applicato retroattivamente a fini comparativi.
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

+
=

€ 76.703.530,89
€ 58.261.467,41
€ 0,00
€ 18.442.063,48

E) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
I ratei passivi ammontano a € 543.590,00.
II) Risconti passivi
L’importo finale di € 59.964.632,96 deriva da Contributi agli investimenti per € 59.012.217,53 e per
€ 952.415,43 da Concessioni pluriennali.

CONTI D'ORDINE
Risultano composti per Euro € 32.712.145,16 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 € 27.349.117,89
A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono pari 10.215.036,70
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 € 7.649.561,15.
- B13) personale pari ad € 8.869.760,48.
- B14) ammortamenti e svalutazioni per complessivi € 1.285.999,20, costituiti da ammortamenti di
immobilizzazioni materiali.
Sono presenti altri accantonamenti per € 222.570,00.
- B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza dell'esercizio non
classificati nelle voci precedenti per € 398.956,86.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI FINANZIARI
C19) L’importo di € 2.035.716,74 è relativo a dividendi e utili da partecipazioni finanziarie.
C20) Altri proventi finanziari per € 12,11 relativi ad interessi attivi maturati nel corso del 2021 sul
conto di Tesoreria Unica.
ONERI FINANZIARI
Sono riferiti ad interessi passivi su mutui e anticipazione di cassa per complessivi € 1.741.329,72.
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
24) PROVENTI STRAORDINARI
E24a) Proventi da permessi di costruire (€ 700.000,00);
E24b) Non si rilevano proventi da trasferimenti in conto capitale;
E24c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (€ 4.622.846,30) 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 €
157.887,94.
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 2021.
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ELENCO DEGLI INCARICHI E
DELLE CONSULENZE AFFIDATI NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO 2021
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Elenco incarichi affidati nel corso
dell’Esercizio 2021
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

NOMINATIVO

AVV. CLAUDIO VIVANI

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

RICORSO PROT. GEN. N. 54939 DEL
20.09.2021 AVANTI AL TAR PIEMONTE

DET. N. 3324 DEL 15.10.2021

DET. N. 3324
DEL 15.10.2021

SETTORE PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE

NOMINATIVO

DOTT.
ALESSANDRO
BACCHETTA

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

DETERMINAZIONE N. 2842
DEL 09/09/2021

€ 7.500,00 CPA
AL 4% E IVA
22%
COMPRESI

OGGETTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
REVISORE CONTABILE PER LE
ATTIVITÀ PREVISTE DAL D.M.
19/11/2019 RELATIVE AL PROGETTO
SAI (EX SIPROIMI) N.854 PR -1 (D.M.
10/08/2020) - IMPEGNO DI SPESA C.I.G ZAE32D92EE.

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE

NOMINATIVO

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

CORPO POLIZIA LOCALE

ARCH. MESSINA
GIANFRANCO

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE, DEI CORRELATI
REGOLAMENTI E SUPPORTO AL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

D.D. N. 3911 DEL 18/12/2020

€ 8.000,00

AVV. ROBERTO CROCE

ATTIVITA’
DI SUPPORTO
ALLA
GESTIONE DEL CONTENZIOSO DI
COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE

D.D. N. 248 DEL 28/01/2021

€ 7.500,00

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE

DOTT. AGRONOMO
ALBERTO MALLARINO

AFFIDAM,ENTO DEL SERVIZIO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER LòA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL
XCONTRATTO
(D.E.C.)
E
DI
VALUTAZIONE DELLA STABILITA’ DEI
SOGGETTI ARBOREI RELATIVI AL
PATRIMONIO VEGETAZIONALE DEL
COMUNE DI VERCELLI

D.D. N. 674 DEL 03/03/2021

€ 16.324,00
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E CIMITERIALI

GEOM. GIUSEPPE
BURRIASCO

BANDO 2018 – SPORT MISSIONE
COMUNE – SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA IN FASE DI GARA E DI
AGGIUDICAZIONE
AL
FINE
DELL’OTTENIMENTO
DELLA
OMOLOGAZIONE C.O.N.I. DELLA PISTA
DI ATLETICA DI VIA DONIZETTI

D.D. N. 269 DEL 29/01/2021

€ 2.907,87

ARCHITETTO PAOLO
PETTENE PARTNERS
S.T.P. S.R.L.

BANDO 2020 – SPORT MISSIONE
COMUNE
–
PROGETTO
DI
COMPLETAMENTO
DELL’IMPIANTO
NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA
BARATTO
IN
VERCELLI
–
AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE
LAVORI

D.D. N. 830 DEL 15/03/2021

€ 49.843,78

ARCHITETTO PAOLO
PETTENE PARTNERS
S.T.P. S.R.L.

BANDO 2020 – SPORT MISSIONE
COMUNE
–
PROGETTO
DI
COMPLETAMENTO
DELL’IMPIANTO
NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA
BARATTO
IN
VERCELLI
–
AFFIDAMENTO
INCARICO
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE

D.D. N. 860 DEL 16/03/2021

€ 31.520,87

ING. ROBERTA COPPO

BANDO 2019 – SPORT MISSIONE
COMUNE – LAVORI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “PAL PIACCO” – REDAZIONE
PRATICA ESAME PROGETTO UTILI
ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA
ANTINCENDIO

D.D. 1210 DEL 19/04/2021

€ 6.090,24

ING. STEFANO
VANTAGGIATO

IMPIANTO SPORTIVO PALA PIACCO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
RIQUALIFICAZIONE
MANICA
SPOGLIATOI. INCARICO PER ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA E DIREZIUONE
LAVORI

D.D. N. 1395 DEL 06/05/2021

€ 29.182,40

ING. STEFANO
VANTAGGIATO

BANDO 2019 – SPORT MISSIONE
COMUNE – LAVORI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO PALA PIACCO – STUDIO
VULNERABULITA’ SISMICA

D.D. N. 1675 DEL 26/05/2021

€ 30.360,00

REV ENGENEERING
S.R.L.

BANDO 2021 – SPORT MISSIONE
COMUNE
–
INTERVENTO
DI
MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
IMPIANTO
SPORTIVO
PALAPREGNOLATO – ASSISTENZA
ALLA
PROGETTAZIONE
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

D.D. N. 1749 DEL 04/06/2021

€43.000,00

D.D. N. 2072 DEL 30/06/2021

€1.560,00

ARCHEOLOGO
EMANUELE TOSI

BANDO 2020 – SPORT MISSIONE
COMUNE
–
PROGETTO
DI
COMPLETAMENTO
IMPIANTO
NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA
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BARATTO IN VERCELLI – INCARICO
PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

ING. ROBERTA COPPO

BANDO 2019 – SPORT MISSIONE
COMUNE – LAVORI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
“PALA
PIACCO”
–
REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO, DIRI
E PROGETTO ADEGUAMENTO IDRANTI

D.D. N. 2071 DEL 30/06/2021

€ 9.999,74

GEOM GIANESINI
GIOELE

PISCINA COMUNALE DI VIA BARATTO
– INCARICO PER L’ESECUZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TECNICO CATASTALI

D.D. N. 2895 DEL 13/09/2021

€1.892,00

ING. ROBERTA COPPO

IMPIANTO SPORTIVO PALA PIACCO,
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA –
AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE
LAVORI OPERATIVA RETE IDRANTI E
COLLAUDO

D.D. N. 3233 DEL 07/10/2021

€ 4.014,61

ING. PAOLO TERRONE

BANDO 2020 – SPORT MISSIONE
COMUNE
–
PROGETTO
DI
COMPLETAMENTO
DELL’IMPIANTO
NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA
BARATTO IN VERCELLI – INCARICO
PROFESSIONALE
RELATIVO
AL
COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO
D’OPERA
E
REDAZIONE
DEL
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

D.D. N. 3598 DEL 04/11/2021

€2.900,00

REV ENGENEERING
S.R.L.

BANDO 2021 – SPORT MISSIONE
COMENE
–
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
PALA
PREGNOLATO
–
INTEGRAZIONE
INCARICO

D.D. N. 4250 DEL 15/12/2021

€ 6.419,76

ING. STEFANO
POLLERO

BANDO 2021 – SPORT MISSIONE
COMUNE
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
AREA
DI
GIOCO
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
ARAVECCHIA
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA E DIREZIONE
LAVORI

D.D. N. 4546 DEL 29/12/2021

€ 16.494,40

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E GESTIONE SERVIZIO ECONOMICO

COMTUR S.R.L.

AFFIDAMENTO SERVIZIO PEWR LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI
MANAGER DEL DISTRETTO DEL
COMMERCIO. ATTIVITA’ RELATIVE AL
PROGETTO DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO
PER
L’ACCESSO
ALL’AGEVOLAZIONE
REGIONALE
RELATIVA
ALL’ISTITUZIONE
DEI
DISTRETTI DEL COMMERCIO

D.D. N. 3579 DEL 03/11/2021

€ 4.880,00
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SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

NOMINATIVO

STUDIO
DI
ARCHITETTURA CARLO
ROSSO – EMANUELA
FORNARO

SOCIETÀ
GEFIR
INGEGNERIA S.R.L.

GEOM. MARIO BAZZANO

SOCIETÀ DI INGEGNERIA
STECI S.R.L.,

ING. ROBERTO MELGARA

ING. FRANCO CIMA

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE
DEGLI
INTERVENTI RIGUARDANTI LA
VALORIZZAZIONE
URBANA
DEL PATRIMONIO COMUNALE
CITTADINO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
COLLAUDO
TECNICO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE,
IN
CORSO
D’OPERA E FINALE, SU EDIFICI
DI
INTERESSE
STORICO
ARTISTICO
SOGGETTI
A
TUTELA AI SENSI DELL’ART 10
DEL D.LGS N. 42/2004 E S.M.I.,
NELL’AMBITO
DELL’INTERVENTO 1.1.1 – LA
PIAZZA DEL SAPERE – POLO
BIBLIOTECARIO
CITTADINO.
COMPLETAMENTO
DELLA
BIBLIOTECA
CIVICA
ED
UNIVERSITARIA
E
DELLA
TORRE LIBRARIA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA
STIMA SOMMARIA RIFERITA
ALL’INTERVENTO
DI
“RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DI AREA P.E.E.P. ISOLA, VIA G.
FERRARIS/VIA DANTE, VIA
DANTE/VIA VIOTTI E PIAZZA
ALCIATI”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
P.F.T.E.,
PROGETTO
DEFINITIVO,
PROGETTO
ESECUTIVO E C.S.P. RIFERITO
ALL’INTERVENTO DEI “LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA
VARIANTE DI VIA TRENTO”,
NELL’AMBITO PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER
LA QUALITÀ DELL'ABITARE
L’INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI IDONEITÀ
STATICA DELLA PALESTRA
SCOLASTICA “BERTINETTI”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER L’ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ FINALIZZATE AL
COLLAUDO
TECNICOAMMINISTRATIVO
E
REDAZIONE DEL RELATIVO
CERTIFICATO DI COLLAUDO
DELL’INTERVENTO
DI
EFFICIENTAMENTO
DELLE
SCUOLE “G. FERRARI” E “C.
ANGELA”

N. 74 DEL 18/1/2021

€. 33.468,78

N. 116 DEL 20/1/2021

€. 21.173,99

N. 627 DEL 26/2/2021

€. 1.100,00

N. 660 DELL’1/3/2021

€. 7.864,76

N. 784 DEL 10/3/2021

€. 2.000,00

N. 896 DEL 18/3/2021

€. 15.200,70
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ING.
TEMPORELLI

MASSIMO

CRAB
MEDICINA
AMBIENTE SRL

ING. FULVIO PAULATO

ARCH.
GENIPRO

ALBERTO

ING. ANDREA BOSSO

TECHGEA S.R.L.

ING. GIANLUCA DONETTI

ING.
FONTANELLA

MATTEO

INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’ESPLETAMENTO
DI
INDAGINE E MONITORAGGIO
PER LA VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA
STATICA
E
VERIFICA
DELLA
VULNERABILITÀ
SISMICA
DELLA SCUOLA “RODARI”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA CAMPIONATURA E
L’ANALISI PER VERIFICARE
L’EVENTUALE PRESENZA DI
AMIANTO NEL PAVIMENTO
DEL LOCALE CED AL PIANO
TERRA
DEL
PALAZZO
COMUNALE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA
PRATICA DI PREVENZIONE
INCENDI AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA
PRESSO
IL
COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO
DELLE
ATTIVITÀ
SOGGETTE PRESENTI PRESSO
IL CASTELLO DI QUINTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
IL
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
E
DI
ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI
DI
MANUTENZIONE
COORDINATA E RESTAURO SU
EDIFICI
E
STRUTTURE
COMUNALI
CATEGORIE
OG1/OG2
INCARICO
PROFESSIONALE
PER DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO
DEL
PARCHEGGIO DI CORSO FIUME
INCARICO
PROFESSIONALE
PER ESECUZIONE DI INDAGINI
GEORADAR
PER
LA
PREDISPOSIZIONE
DEL
PROGETTO DEI LAVORI DEL
PARCHEGGIO DI VIA BIRAGO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO, C.S.P. E
REDAZIONE
PRATICA
DI
PREVENZIONE INCENDI AI FINI
DELLA
PRESENTAZIONE
DELLA
SCIA
PRESSO
IL
COMANDO PROVINCIALE DEI
VIGILI DEL FUOCO RIFERITI
AGLI
INTERVENTI
DI
ADEGUAMENTO AI FINI DELLA
PREVENZIONE INCENDI DELLE
SCUOLE
“FERRARIS”,
“RODARI”, “AVOGADRO” E
“PERTINI”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA
PRATICA DI PREVENZIONE
INCENDI AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DELLA SCIA
PRESSO
IL
COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO
DELLE
ATTIVITÀ
SOGGETTE PRESENTI PRESSO

N. 948 DEL 24/3/2021

€. 11.530,76

N. 1058 DEL 6/4/2021

€. 500,00

N. 1059 DEL 6/4/2021

€. 2.500,00

N. 1116 DEL 9/4/2021

€. 7.313,36

N. 1146 DEL 13/4/2021

€. 5.971,47

N. 1236 DEL 20/4/2021

€. 8.764,80

N. 1269 DEL 23/4/2021

€. 38.570,00

N. 1270 DEL 23/4/2021

€. 3.000,00
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LIKE S.R.L.S.

STUDIO
ASSOCIATI

BUSCAGLIA

GEOM.
VINCENZO
PELLEGRINO

CONSOFT SISTEMI

ING.
MONTIGLIO

GIORGIO

ENERGY
SYSTEM S.R.L.

PROJECT

ING. ANTONIO TURCO

ING. CHIARA MAFFEI

LA PALESTRA SCOLASTICA
“BERTINETTI”
L’INCARICO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO
PER
LE
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
NEL
PROGETTO
EUROPEO
DEAS
NELL’AMBITO
DEL
PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG
“ALPINE SPACE”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
RIFERITO ALL’INTERVENTO DI
“REALIZZAZIONE
NUOVA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
COLLODI”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
ATTIVITÀ
TECNICOPROGETTUALI
NECESSARIE
ALLA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE E/O PROGETTI
A
LIVELLO
ALMENO
DEFINITIVO
PER
LA
PARTECIPAZIONE A BANDI DI
FINANZIAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
TECNICO “DATA ANALYST”
RIFERITO
AL
PROGETTO
EUROPEO DEAS NELL’AMBITO
DEL
PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE INTERREG
“ALPINE SPACE”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
DIREZIONE
DEI
LAVORI,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE DI
CORSO AVOGADRO – FASE 1
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ ESECUTIVA E
C.S.P., DIREZIONE LAVORI,
C.S.E. E REDAZIONE DEL
C.R.E./COLLAUDO RELATIVO
ALL’INTERVENTO
2.1
–
‘VERCELLI CITTA’ DI SISTEMI E
RETI:
“SOLUZIONI
TECNOLOGICHE
PER
L’INNOVAZIONE”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LE
ATTIVITÀ
DI
COLLAUDO
STATICO
NELL’AMBITO 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
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’ASSISTENZA
ALL’ESECUZIONE
DELLE
PROVE
DI
CARICO,
LA
VALUTAZIONE DEGLI ESISTI DI

N. 1305 DEL 27/4/2021

€ 8.190,00

N. 1331 DEL 28/4/2021

€. 69.000,00

N. 1400 DEL 7/5/2021

€. 5.000.00

N. 1401 DEL 7/5/2021

€ 16.200,00

N. 1455 DEL 12/5/2021

€. 26.332,57

N. 1504 DEL 14/5/2021

€. 39.045,52

N. 1506 DEL 14/5/2021

€. 3.259,73

N. 1507 DEL 14/5/2021

€ 2.500,00
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DOTT.
ARCHEOLOGA
ANGELA
LIDIA
DEODATO

ING.
PAOLO
MICHELIS,

DOTT.
CASAGRANDE

DE

DAVIDE

RTP: ARCH. TOSELLI
TULLIO (CAPOGRUPPO) +
4 MANDANTI

ING. ANTONIO TURCO

SOCIETA’
ITALIANA
SERVIZI S.R.L.

ING. ROBERTA COPPO

SOCIETÀ SINLOC

PROVA ED IL RILASCIO DEL
RINNOVO DEL CERTIFICATO DI
IDONEITÀ STATICA DELLA
PISCINA COMUNALE EX ENAL
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE ARCHEOLOGICA
AI FINI DELLA VERIFICA
PRELIMINARE
DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO (V.P.I.A.) PER
LA PROGETTAZIONE DELLA
NUOVA
SCUOLA
DELL’INFANZIA “COLLODI”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA
RELATIVA AGLI IMPIANTI
ELETTRICI,
MECCANICI,
IDRAULICI E STRUTTURALI
DEGLI
INTERVENTI
RIGUARDANTI
IL
COMPLETAMENTO
DEL
RESTAURO
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DI
PALAZZO CENTORIS
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA VERIFICA PREVENTIVA
DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO PER I LAVORI
DI
AMPLIAMENTO
DEL
PARCHEGGIO "MOVICENTRO"
DI VIA BIRAGO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
NELL’AMBITO
DELLA
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE
EX
MATTATOIO COMUNALE DI
VIA RESTANO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
COLLAUDO
STATICO
DELLE OPERE STRUTTURALI E
COLLAUDO
TECNICO
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
NELL’AMBITO
DELLA
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’EX
MATTATOIO
COMUNALE DI VIA RESTANO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
VERIFICA
DEL
PROGETTO ESECUTIVO DEGLI
INTERVENTI
DI
CONSOLIDAMENTO
DEL
CASTELLO VISCONTEO - EX
UFFICI GIUDIZIARI, TORRI E
TRATTO DEL MURO DI CINTA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DELLA
RIQUALIFICAZIONE
DELLE CENTRALI TERMICHE
PER
GLI EDIFICI DELLA
SCUOLE CRISTIANE CALCIO DI
VIA VIVIANI E SCUOLA ISOLA
DI VIA F. ANADONE, 7
REDAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE AI FINI
DELLA
RICHIESTA
DI
CONTRIBUTO
NELL’AMBITO
DEL
BANDO
DELLA
FONDAZIONE COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

N. 1519 DEL 17/5/2021

€ 1.300,00

N. 1747 DEL 4/6/2021

€. 29.400,00

N. 1849 DEL 10/6/2021

€. 900,00

N. 1883 DEL 14/6/2021

€. 74.920,00

N. 1884 DEL 14/6/2021

€. 14.737,92

N. 1903 DEL 17/6/2021

€ 3.072,45

N. 1905 DEL 17/6/2021

€ 11.640,00

N. 2088 DELL’1/7/2021

€ 1.229,51
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SOCIETÀ LAND ITALIA
SRL

SOCIETÀ
ANALISI
STRUTTURE
E
MATERIALI S.R.L.

FERRARI
RESTAURI
S.A.S. DI MARIA GRAZIA
FERRARI & C.

BETA S.R.L.

BETA S.R.L.

ARCH. LUCA VILLANI

GEOM.
VANDONE

FILIPPO

ANSALDI
STUDIO
INGEGNERIA ASSOCIATI

INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DI UNO
SCENARIO
DI
SVILUPPO
PRELIMINARE
PER
LA
REALIZZAZIONE DEL PARCO
ROGGIONE VERCELLI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER L’ESECUZIONE DI PROVE
DI
INDAGINE
PER
RILEVAZIONE
DELLE
CARATTERISTICHE
STRUTTURALI DELL’EDIFICIO
NELL’AMBITO
DELLA
REDAZIONE
DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E
C.S.P. DEI
LAVORI DI RECUPERO EX ENAL
ED EX CINEMA ASTRA - LOTTO
1
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA,
RELATIVO C.S.P. E DIREZIONE
OPERATIVA
DELL’INTERVENTO “OFFICINE
SOCIALI” PER IL RESTAURO
CONSERVATIVO ED ESTETICO
DELL’APPARATO DECORATIVO
INTERNO DELL’EX CHIESA DI S.
P. MARTIRE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
RIFIUTI E ATTRIBUZIONE DEL
CODICE CER NECESSARIE PER I
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL
PARCHEGGIO "MOVICENTRO"
DI VIA BIRAGO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
RIFIUTI, ATTRIBUZIONE DEL
CODICE
CER,
VERIFICA
QUALITÀ SOTTOSUOLO DEI
MATERIALI DI RIPORTO E
VERIFICA TERRENO ALLA
QUOTA DI PROGETTO DEL
PIANO INTERRATO
RINVENUTI
DURANTE
LE
LAVORAZIONI
DI
COMPLETAMENTO
DELLA
BILBLIOTECA
CIVICA
ED
UNIVERSITARIA
E
DELLA
TORRE LIBRARIA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E
C.S.P.
DEI
LAVORI
DI
RECUPERO EX ENAL ED EX
CINEMA ASTRA - LOTTO 2
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA AGGIORNAMENTO
DELLA PERIZIA DI STIMA
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITO IN VERCELLI
–FOGLIO 21 MAPP. 342
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE
DELL’INTERVENTO
PER
RIQUALIFICAZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, ADEGUAMENTO
STRUTTURALE
E
ABBATTIMENTO
DELLE

N. 2090 DELL’1/7/2021

€. 7.881,46

N. 2092 DELL’1/7/2021

€. 7.350,00

N. 2093 DELL’1/7/2021

€. 8.904,43

N. 2115 DEL 2/7/2021

€. 3.161,00

N. 2115 DEL 2/7/2021

€. 5.180,00

N. 2150 DEL 6/7/2021 e
N. 4136 DEL 10/12/2021

€. 74.950,00

N. 2254 DEL 14/7/2021

€ 283,81

N. 2330 DEL 20/7/2021

€. 123.311,91
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MARSH ADVISORY SRL

P.I.
DEMARGHERITA
GUIDO

ARCHINGEGNERIA
STUDIO ASSOCIATO DI
ARCHITETTURA
E
INGEGNERIA STEFANO
BONELLO ARCHITETTO –
MORENO
FAZIO
INGEGNERE

IDROGEOLAB S.r.l.

ING. REALE ANTONIO

ING. RICCARDO ANSALDI

ING. ALBERTO FRIGATO

IDROGEOLAB S.r.l.

ING. DIEGO BONATA

RTP ARCH. GERMANA
CORRADINO,
3I
ENGINEERING
S.R.L.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
DI EDIFICI ERP DI VIA NATALE
PALLI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
ATTIVITÀ
PERITALE
RELATIVAMENTE AI DANNI
SUBITI
A
SEGUITO
DELL’EVENTO
TEMPORALESCO DEL 24.07.2021
DALLA PALESTRA COMUNALE
BERTINETTI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
E
VERIFICA
DELL’IMPIANTO
ELETTRICO DELLA BASILICA
DI S. ANDREA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
PER
RIFACIMENTO
DELLA
COPERTURA
DELLA
COPERTURA DELLA PALESTRA
COMUNALE BERTINETTI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI
ANALISI
PER
ACCERTARE
L’EVENTUALE PRESENZA DI
AMIANTO NEI MATERIALI SUL
VIADOTTO
DI
CORSO
AVOGADRO DI QUAREGNA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER IL RINNOVO PERIODICO DI
CONFORMITÀ ANTINCENDIO,
PRESSO
IL
COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO, DELL’EDIFICIO EX
MERCATO COPERTO S. MARCO
(ARCA)
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEI
CERTIFICATI DI COLLAUDO
STATICO ANNUALI DEI PALCHI
SMONTABILI IN DOTAZIONE
AL COMUNE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
CERTIFICATO ENERGETICO A
CONCLUSIONE DEI LAVORI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“CONCORDIA”;
INCARICO
PROFESSIONALE
PER L’ACCERTAMENTO PER LA
DETERMINAZIONE
DELLA
PRESENZA DI AMIANTO NEI
MATERIALI SUL VIADOTTO DI
CORSO
AVOGADRO
DI
QUAREGNA.
ULTERIORI
INDAGINI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONI
E
DIREZIONI
LAVORI
SPECIALISTICHE IN AMBITO
ILLUMINOTECNICO
ED
IMPIANTISTICO E SUPPORTO
AL RUP– ACCORDO QUADRO
LOTTO 1 – FASE 1 E DEL LOTTO
2
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E
RELATIVO C.S.P., DIREZIONE
LAVORI E RELATIVO C.S.E.

N. 2474 DEL 30/7/2021

€. 15.000,00

N. 2531 DEL 9/8/2021

€. 1.200,00

N. 2534 DEL 9/8/2021

€. 19.700,00

N. 2890 DEL 13/9/2021

€. 925,00

N. 3012 DEL 22/9/2021

€. 1.000,00

N. 3066 DEL 27/9/2021

€. 600,00

N. 3153 DEL 4/10/2021

€. 1.400,00

N. 3323 DEL 7/10/2021

€. 565,00

N. 3421 DELL’8/10/2021

€ 7.500,00

N.3418 DEL 21/10/2021

€. 18.900,00
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ARCH.
GARBIERO

ANDREA

SYSTEMATICA S.R.L.

LAND ITALIA S.R.L.

GEOM.
SERENO

GIAN

LUIGI

ING. ANDREA BOSSO

ING. ROBERTA COPPO

GEOM. FAUSTO DANESI

GEOM.
ZANAZZO

DANIELE

SINLOC

ING. LUCA DELLI VENERI

DI.MO.RE. S.R.L. SOCIETÀ
DI INGEGNERIA

NELL’AMBITO
DELL’INTERVENTO DEFINITO
“OFFICINE
SOCIALI”
(RECUPERO
FUNZIONALE
CASA SANFRONT)
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
REDAZIONE
DELL’ANALISI
DELLA
MOBILITÀ
URBANA
DEI
MACRO-AMBITI NELL’AMBITO
DEL FINANZIAMENTO DI CUI
AL PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITÀ
DELL’ABITARE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO
DEFINITIVO
RELATIVO ALLE CONNESSIONI
URBANE:
AMBITO
VIALE
GARIBALDI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA
VARIAZIONE
CATASTALE
DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA “CONCORDIA”
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LE ATTIVITÀ DI ISPETTORE
DI
CANTIERE,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
ESECUZIONE E SUPPORTO AL
RUP DEI LAVORI INERENTI GLI
ACCORDI
QUADRO
PER
INTERVENTI
SU
SUOLO
PUBBLICO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A
SERVIZIO
DEL
NUOVO
PARCHEGGIO COMUNALE DI
CORSO FIUME
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’ATTESTAZIONE
DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
DELL’IMMOBILE UBICATO IN
VIA PALLI N 64
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’ATTESTAZIONE
DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
DEGLI IMMOBILI UBICATI IN
VERCELLI
CENSITI
CATASTALMENTE AL FOGLIO N
21 MAPPALI 342, 344, 345
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLO
STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL
PROGETTO
DENOMINATO
CONCORDIA VERDE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
IL
SERVIZIO
DI
MONITORAGGIO
DELLE
INFRASTRUTTURE STRADALI E
SUPPORTO AL RUP ACCORDO
QUADRO
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
APPROFONDIMENTO
INDAGINI STRUTTURALI E LA
DEFINIZIONE
DEGLI
EVENTUALI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO
PER
I
SOLAI
DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA “FURNO” E
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI
PRIMO
GRADO
“AVOGADRO”

N.3428 DEL 22/10/2021

€. 65.700,00

N.3429 DEL 22/10/2021

€. 70.000,00

N.3431 DEL 22/10/2021

€. 2.000,00

N. 3448 DEL 25/10/2021

€. 31.016,06

N. 3520 DEL 28/10/2021

€. 562,50

N. 3683 DEL 23/11/2021

€. 250,00

N. 4203 DEL 14/12/2021

€. 1.050,00

N. 4046 DEL 3/12/2021

€. 39.754,10

N. 4048 DEL 3/12/2021

€. 12.000,00

N. 4244 DEL 15/12/2021

€. 18.000,00
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DOTT.
TOVAGLIERI

ANDREA

ING.
MONTIGLIO

GIORGIO

ANALISI STRUTTURE E
MATERIALI S.R.L.

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

ING. STEFANO POLLERO

BUREAU
ITALIA S.P.A.

VERITAS

ING. PAOLO BOASSO

INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE - DEFINITIVA
DEGLI
INTERVENTI
DI
SISTEMAZIONE
NATURALISTICA
E
PAESAGGISTICA DI DUE AREE
BOSCATE IN AMBITO URBANO
1 - VIA LEONARDO WALTER
MANZONE 2 – STRADA PER
OLCENENGO – SKATEPARK IN
VERCELLI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
DIREZIONE
DEI
LAVORI,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE DI
CORSO AVOGADRO – FASE 2
(DIREZIONE
LAVORI,
CONTABILITÀ,
COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE)
INCARICO
PROFESSIONALE
PER L’ESECUZIONE DELLE
INDAGINI
E
VERIFICHE
STRUTTURALI
PRESSO
IMMOBILI COMUNALI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER ULTERIORI PRESTAZIONI
DI REVISIONE DEL PROGETTO
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI
LAVORI
DEGLI
INTERVENTI DI RIPRISTINO E
RIQUALIFICAZIONE
DEL
CAVALCAFERROVIA
BELVEDERE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE E VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO RELATIVO AI
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DELLA
PIATTAFORMA STRADALE DI
PIAZZA ROMA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
IL
SERVIZIO
SUPPLEMENTARE DI VERIFICA
E
VALIDAZIONE
DEL
PROGETTO DEGLI INTERVENTI
DI
RIPRISTINO
E
RIQUALIFICAZIONE
DEL
CAVALCAFERROVIA
BELVEDERE
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
DEGLI INTERVEWNTI DI MESSA

N. 4247 DEL 15/12/2021

€. 3.362,35

N. 4280 DEL 15/12/2021

€. 28.916,34

N. 4281 DEL 15/12/2021

€. 8.550,00

N. 4420 DEL 22/12/2021

€. 74.900,00

N. 4458 DEL 24/12/2021

€. 16.895,16

N. 4519 DEL 28/12/2021

€. 13.049,49

N. 4531 DEL 29/12/2021

€. 10.200,00
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IN SICUREZZA DELLA VIA
FRANCIGENA
INCARICO
PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO
DEFINITIVO,
ESECUTIVO, COORDINAMENTO
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE E VERIFICA
PREVENTIVA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO
RELATIVO
ALLE RICONNESSIONI URBANE
DEL CENTRO STORICO

ARCH. LUCA MORETTO

N. 4852 DEL 31/12/2021

€. 41.183,00

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI

NOMINATIVO

MASSIMO
SALA
GABRIELE CORTELLA

DETERMINAZIONE

IMPORTO

NUMERO E DATA

EURO

OGGETTO

E

TIRELLI STEFANO

TIRELLI STEFANO

INCARICHI PROFESSIONALI DI
EDUCATORI

DETERMINA
N.
DELL’11/10/2021

3259

€ 4.200,00

INCARICO
PROFESSIONALE
PER
REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA
DELLA RASSEGNA ESTIVA “METTI
UNA SERA … A VERCELLI”

DETERMINA N. 1277 DEL
23/4/2021

€ 6.300,00

ESTENSIONE
INCARICO
PROFESSIONALE PER REDAZIONE
PIANI
DI
SICUREZZA
DELLA
RASSEGNA ESTIVA “METTI UNA
SERA … A VERCELLI”

DETERMINA N. 2593 DEL
12/8/2021

€ 787,50
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Elenco consulenze
affidate nel corso dell’Esercizio 2021

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE

IMPORTO
DETERMINAZIONE
NOMINATIVO

OGGETTO

EURO
NUMERO E DATA
LORDO

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E GESTIONE SERVIZIO ECONOMICO

COMTUR VERCELLESE
SERVIZI S.R.L.

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI
CONSULENZA, COMUNICAZIONE E
MARKETING TERRITORIALE
PREVISTE NEL PROGETTO DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
REGIONALE RELATIVA
ALL’ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL
COMMERCIO

D.D. N. 2631 DEL 16/08/2021

€ 3.040,00

TRADE LAB S.R.L.

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI
SUPPORTO CONSULTIVO PER
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E
COACHING RELATIVE AL PROGETTO
DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
REGIONALE RELATIVA
ALL’ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL
COMMERCIO

D.D. N. 2632 DEL 16/08/2021

€ 12.220,00
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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 2021 pari a -19,79 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 che consente di
calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, in luogo
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.
Ai fini del rispetto dei suddetti indicatori anche nel 2021 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.
E stata altresì svolta un’intensa attività manuale di allineamento alle scritture contabili delle
informazioni registrate in PCC (Piattaforma dei Crediti commerciali).

Il Comune di Vercelli ha registrato un miglioramento dello stock del debito scaduto come di seguito
riportato:
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Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2020

276.699,47

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31/12/2021

109.943,87

La riduzione dello stock del debito scaduto al 31/12/2021 rispetto al 2020 è pari a 166.755,60 (60,27).

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 2021 rilevato dalla Piattaforma Certificazioni Crediti
– MEF:
1° trimestre 2021 giorni - 8,63
2° trimestre 2021 giorni - 20,72
3° trimestre 2021 giorni - 25,76
4° trimestre 2021 giorni - 21,91
Indicatore annuale relativo all’esercizio 2021 giorni -19,79.

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 sopra dettagliato.
Il rispetto dei parametri previsti dalla legge consentirà di non istituire il Fondo di garanzia dei
crediti commerciali sul Bilancio 2022/2024.
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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 2021:
Indicatore annaule di tempestività dei pagamenti 2021 (art. 33
del D.lgs. 33/2013, calcolato secondo le modalità previste dal
DPCM 22/09/2014):

4.578.517,81

-19,79

Vercelli, 27.04.2022

IL SINDACO
F.to Andrea Corsaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvano Ardizzone
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