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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
Il termine del mandato amministrativo è il momento dei bilanci.
Il bilancio di fine mandato è un dovere di ogni pubblica amministrazione, non solo per raccogliere
in forma sintetica tutto il lavoro svolto, le promesse mantenute e i progetti avviati, ma anche e
soprattutto nell'interesse dei cittadini, affinché la comunità possa essere informata, con un
documento facilmente consultabile, di quanto è stato fatto in questi cinque anni.
In queste pagine è possibile avere conoscenza e prendere consapevolezza dell'impegno messo in
campo dal 2014 a oggi. A parlare non sono gli annunci politici, bensì i numeri, le statistiche, i dati,
raccolti in maniera organica dagli addetti del settore. Non parole, ma fatti. Cifre che offrono una
fotografia del lavoro dell’amministrazione dall’insediamento a oggi, una verifica oggettiva dei
risultati nei diversi settori.
Un’Amministrazione matura e corretta è quella capace di fare i conti con il proprio operato e di
assumersi le proprie responsabilità per ciascuna delle scelte effettuate, per ogni decisione
sviluppata nell'interesse unico del territorio. In questi cinque anni sono stati molti i risultati
importanti ottenuti, le annose situazioni risolte, le emergenze affrontate.
Ora è il momento di tracciare un bilancio dei traguardi raggiunti e dei percorsi avviati. Il risultato,
come potrete notare voi stessi sfogliando queste pagine, è positivo. Ma questo non è un punto di
arrivo, bensì di partenza: una strada da noi avviata per rendere Canale ancora più vivibile,
dinamica, a misura di cittadino e attrattiva per i turisti.
Buona lettura.
Introduzione
La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per
descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi
rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco e certificata dall’Organo di Revisione dell’Ente Locale e
trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal
provvedimento di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed
anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli Enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente.
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PARTE I - DATI GENERALI
1.1 - Popolazione residente al 31/12
2014 2015 2016 2017 2018
5636

5686

5665

5624

5604

1.2 - Organi politici
GIUNTA COMUNALE
Carica

Nominativo

Sindaco

FACCENDA Enrico

Vice Sindaco

GALLINO Giovanni

Assessore

DESTEFANIS Lidia

Assessore Esterno MALAVASI Simona
Assessore Esterno PENNA Claudio
Segretario

Anna SACCO BOTTO

ATTIVITA’ DELLA GIUNTA
ANNO

SEDUTE

DELIBERAZIONI

2014

35

112

2015

40

127

2016

36

124

2017

31

132

2018

46

151

CONSIGLIO COMUNALE
Carica

Nominativo

Sindaco

FACCENDA Enrico

Consigliere

DESTEFANIS Lidia

Consigliere-Vice Sindaco GALLINO Giovanni
Consigliere

DACOMO Francesca

Consigliere

PAGLIARINO Anna Maria

Consigliere

FERRERO Giuliano

Consigliere

CAMPO Matteo

Consigliere

DAMONTE Marco

Consigliere

MARCHIARO Giuseppe

Consigliere

TERNAVASIO Piera

Consigliere

ALEMANNO Nadia

Consigliere

GAMBONE Enrico

Consigliere

VEZZA Massimiliano

Segretario

Anna SACCO BOTTO

Assessore Esterno

MALAVASI Simona

Assessore Esterno

PENNA Claudio

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
ANNO

SEDUTE

DELIBERAZIONI

2014

6

37

2015

7

35

2016

6

32

2017

6

44

2018

8

55

1.3 - Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore:
Segretario: dal 25/05/2014 al 31/12/2017 Dr Luigi MAZZARELLA
dall’ 1/1/2018 ad oggi Dott.ssa Anna SACCO BOTTO
Numero dirigenti: 0
Numero posizioni organizzative: 4
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 19
Organigramma
ORGANIZZAZIONE
FINANZIARIO/TRIBUTI:
dal 25/5/2014 al 31/5/2016 Responsabile: GIACOSA Carla
dal 01/6/2016 ad oggi
Responsabile: Giachino Luisa Giuseppina
EDILIZIA PUBBLICA
Responsabile: Busso Geom. Enrico
EDILIZIA PRIVATA – PATRIMONIO (SUE, SUAP)
dal 25/5/2014 al 31/1/2017 Responsabile: AMBROSIO Roberto
dal 31/1/2017 al 31/12/2017 Responsabile: Dr Luigi MAZZARELLA
dal 01/01/2018 ad oggi
Responsabile: Roagna Geom. Alida
DEMOGRAFICO ELETTORALE E CIMITERIALE
dal 25/05/2014 al 31/12/2017 Responsabile: Dr Luigi MAZZARELLA
dal 01/01/2018 ad oggi
Responsabile: Dssa Anna Sacco Botto
SEGRETERIA
dal 25/05/2014 al 31/12/2017 Responsabile: Dr Luigi MAZZARELLA
dal 01/01/2018 ad oggi
Responsabile: Dott.ssa Anna Sacco Botto
SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURA – MANIFESTAZIONI
dal 25/05/2014 al 31/12/2017 Responsabile: Dr Luigi MAZZARELLA
dal 01/01/2018 ad oggi
Responsabile: Dott.ssa Anna Sacco Botto
POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: Cravero Giuseppe

1.4 - Condizione giuridica dell’Ente
Durante l’intero periodo del mandato amministrativo l’Ente non è stato commissariato.

1.5 - Condizione finanziaria dell’Ente
Durante l’intero periodo del mandato amministrativo l’Ente non ha dichiarato né il dissesto
finanziario (previsto ai sensi dell’art. 244 del TUEL) né il pre-dissesto finanziario (previsto ai sensi
dell’art. 243- bis del TUEL).
L’Ente non ha inoltre fatto ricorso al fondo di rotazione (di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUEL) e al contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

1.6 - Situazione di contesto interno/esterno
L’Ente si è trovato ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico che risente molto
della compromessa situazione delle finanze pubbliche.
La riduzione dei trasferimenti statali e le regole imposte a livello comunitario sono solo alcuni degli
aspetti di questo contesto che limita fortemente l’attività e l’autonomia dell’ente locale.
Il mandato amministrativo è stato caratterizzato dall’acuirsi della crisi economica e dal contestuale
processo di razionalizzazione del sistema di finanza pubblica che ha visto l’introduzione di rilevanti
vincoli finanziari ed operativi.
Il Comune di Canale ha sempre tenuto conto delle varie disposizioni emanate negli anni dal
legislatore e rispettato i vincoli imposti.
Nel contempo l’Amministrazione è stata comunque in grado di conseguire i principali obiettivi
esplicitati all’inizio del suo mandato secondo le linee programmatiche approvate all’inizio dello
stesso ed integrate nel corso degli anni, in relazione alle varie opportunità e necessità che si sono
manifestate.
Pertanto con l’inizio del mandato, tutti i servizi, nonostante i vincoli legislativi esistenti, hanno
cercato di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi già esistenti e nel contempo di
migliorare la funzionalità degli stessi assegnando annualmente dei nuovi obiettivi anche in
relazione al mutamento della legislazione che chiede sempre nuovi e maggiori adempimenti. Si
pensi all’istituto della trasparenza, dell’anticorruzione, della privacy nonché al progressivo
appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC, ANAC, CONSIP e MEPA
ecc)
Per quanto riguarda il servizio finanziario - tributi , la piena applicazione del D.Lgs. 118/2011 ha
stravolto la contabilità finanziaria ed ha introdotto una serie notevole di nuovi adempimenti (ad
esempio l’adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato) , mentre
l’istituzione della IUC ha comportato la riorganizzazione delle banche dati dei tributi comunali.
Inoltre negli anni si è assistito ad una progressiva carenza di personale dovuta al taglio
proporzionale dei fondi a seguito di pensionamenti e dall’impossibilità di procedere a nuove
assunzioni.
Infine va sottolineato che l’Ente, avendo circa 5600 abitanti è tenuto a svolgere i crescenti e
costanti adempimenti richiesti ai Comuni superiori ai 5.000 abitanti e che pertanto la ridotta
struttura fronteggia con estrema difficoltà il sistema burocratico richiesto a enti di ben maggiori
dimensioni e struttura organizzativa.

2 - Verifica condizione di ente strutturalmente deficitario
Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell’art. 242 del TUEL risultanti all’inizio e alla fine del
mandato amministrativo.

2014
SÌ NO
01

Valore negativo del risultato contabile di gestione
superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di investi

X

02

Volume dei residui attivi di nuova formazione
provenienti dalla gestione di competenza e relative ai
titoli I e III, con l esclusione delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo n.23 del

X

03

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione
dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore
al 65 per cento ,ad esclusione eventuali residui da
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di
cui all'articolo

X

04

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal
titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente;

X

05

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata
superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche
se non hanno prodotto vincoli a seguito delle
disposizioni di cui all''articolo 159 del tuoel;

X

06

Volume complessivo delle spese di personale a vario
titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al
39 per cento per i co

X

07

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per
cento per gli enti che

X

08

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso
dell esercizio superiore all 1 per cento rispetto ai valori
di accertamento delle entrate correnti, fermo restando
che l indice si considera negativo ove tale soglia venga
superata in tutti

X

09

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di
tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti;

X

10

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di
salvaguardia di cui all art. 193 del Tuel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente,

X

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente NON è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

2018
Parametro

Tipologia indicatore

Soglia

Valore

P1

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano
disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

deficitario se
maggiore del 48%

26,00

X

P2

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

deficitario se
minore del 22%

80,00

X

P3

3.2 Anticipazioni chiuse solo
contabilmente

deficitario se
maggiore di 0

0,00

X

P4

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

deficitario se
maggiore del 16%

4,00

X

P5

12.4 Sostenibilità disavanzo
effettivamente a carico dell'esercizio

deficitario se
maggiore del
1,20%

0,00

X

P6

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

deficitario se
maggiore del
1,00%

0,00

X

P7

13.2 + 13.3 Debiti in corso di
riconoscimento + Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento

deficitario se
maggiore dello
0,60%

0,00

X

P8

Effettiva capacità di riscossione

deficitario se
minore del 47%

91,00

X

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente NON è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

SÌ NO

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE
DURANTE IL MANDATO

1 - Attività Normativa
Il seguente elenco riporta gli atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare che
l’Ente ha approvato durante il mandato amministrativo.
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2015
REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICA – PROVVEDIMENTI.

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2015
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA E DEL DIRITTO

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2015
REGOLAMENTO DI ECONOMATO

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/10/2016
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ - MODIFICHE

Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2016
REGOLAMENTO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 6/12/2016
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2017
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ART. 61 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 11/04/2018
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT)

Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/7/2018
REGOLAMENTO EDILIZIO

2 - Attività tributaria
2.1 - ICI/IMU
Aliquote IMU

2014

2015

Aliquota prima casa e
pertinenze (Cat A1 - A8
5 per mille
-A9
e
relative
pertinenze)

2016

5 per mille

2017

5 per mille

2018

5 per mille

5 per mille

2019
5 per mille

Aliquota altri fabbricati

8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille

Aliquota terreni

8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille

Aliquota aree fabbricabili 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille 8,4 per mille

2.2 - TASI
Aliquote TASI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aliquota prima casa e
2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille 2,5 per mille
pertinenze
Aliquota altri fabbricati

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

Aliquota
strumentali

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

Aliquota aree fabbricabili 1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

1 per mille

fabbricati

2.3 - Addizionale Irpef
Aliquote
addizionale
2014
Irpef
Aliquota
massima
Fascia
esenzione
Differenziazio
ne aliquote

2015

2016

2017

2018

2019

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

si

si

si

si

si

2.4 - TARI
Prelievi sui rifiuti

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

Tasso di copertura

100

100

100

100

100

100

si

3 - Attività amministrativa - Sistema ed esiti dei controlli interni
Facendo riferimento alle indicazioni del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(cd. TUEL) e dei Principi Contabili Applicati allegati al Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011,
l’Ente ha definito un sistema di controlli interni facenti capo, in base al contesto e alle specificità, al
Segretario o ai vari responsabili dei servizi.
3.1 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni Responsabile di Servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato in una fase successiva sotto la direzione
del Segretario comunale. Infatti l’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha
introdotto, al comma 2, il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che lo
stesso debba essere svolto secondo « le modalità definite nell’ambito dell'autonomia organizzativa
dell’ente, sotto la direzione del segretario» e che sono soggetto al controllo «le determinazioni di
impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale
effettuata con motivate tecniche di campionamento».
Di fatto la supervisione del Segretario Comunale viene abitualmente e sistematicamente richiesta
su ogni atto, anche di non sua competenza diretta: inoltre tutti i contratti sono rogati dal
Segretario Comunale, e le scritture private, d’abitudine autenticate, gli vengono inevitabilmente
sottoposte .
Questo sistema operativo comporta pertanto, inevitabilmente, un diffuso, costante, approfondito
controllo preventivo da parte del Segretario Comunale che, conseguentemente, vanifica la
necessità di svolgere il controllo successivo come previsto dalla citata normativa (art. 147bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)
La condivisione dei contenuti di tutti gli atti, nonché il coinvolgimento in ogni tipo di contratto,
comportano l’attuazione di un puntuale controllo preventivo che, nello spirito della più fattiva
collaborazione, permette costantemente di:
1 Monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;
2.Migliorare la qualità degli atti amministrativi;
3.Collaborare nell'omogeneizzazione delle procedure tra i diversi Settori dell'Ente;
4.Prevenire le patologie oltre che scoprirle attuando un controllo di tipo collaborativo.
Tale capillare attività di stretta collaborazione è resa possibile dalla ridotta entità del Comune.
I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
Responsabile del Servizio Finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria; il regolamento di contabilità disciplina che vengano

apposti i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e i visti di regolarità contabile
sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata.
3.2 - Controllo e salvaguardia degli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto periodicamente durante l'esercizio dal Responsabile del
Servizio Finanziario, coinvolgendo gli Organi di Governo e i vari responsabili dei Servizi e mediante
la vigilanza dell'Organo di Revisione, facendo riferimento:
•

all'art. 81 della Costituzione;

•

al Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al
Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011;

•

all'art. 147-quinques del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Nell'esercizio di tali funzioni, il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia nei limiti
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e tenuto conto
degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli Enti Locali in materia di
programmazione e gestione delle risorse pubbliche.
Inoltre, a seguito dell'Assestamento Generale, il Consiglio approva entro il 31 luglio di ogni anno la
Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio. Tale relazione è redatta in base a quanto
previsto:
•

dal Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al
Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011;

•

dagli art. 175 c. 8 e 193 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

•

dal vigente Regolamento di Contabilità

ed è finalizzata al controllo degli equilibri finanziari, al mantenimento del Pareggio di Bilancio e alla
verifica generale di tutte le voci di Entrata e Spesa, compreso il Fondo di Riserva e il Fondo di
Cassa.
A conclusione dell'ultima salvaguardia elaborata è stata evidenziata, a partire dalle attestazioni
rese dai Responsabili dei settori e agli atti dell’ufficio Ragioneria, l'assenza di debiti fuori bilancio;
non è stato necessario inoltre adeguare, in base all'attuale situazione degli stanziamenti e degli
accertamenti, l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità previsto con la redazione del
Bilancio nel valore massimo previsto dalla normativa vigente.

3.3 - Controllo di gestione
Di seguito sono riportati i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro
realizzazione alla fine del mandato amministrativo.
Obiettivi strategici/operativi

01.01 - Trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini
01.01.01.1 - Chiarezza delle informazioni e accessibilità dei
dati

01.01.02 - Porte aperte: disponibiltà degli amministratori e
degli uffici verso i cittadini

Oltre a continuare a fornire un dettagliato resoconto su quanto fatto e sulle azioni da intraprendere,
l’Amministrazione ha garantito la massima sensibilità al puntualmente aggiornamento del sito del
Comune indicando nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE tutti gli atti deliberati e
attraverso le NEWS informato i cittadini su tutte le novità relative all’attività dell’Ente.
Inoltre al fine di garantire la tutela della memoria storica dell’ente, ma soprattutto il diritto di tutti i
cittadini all’accesso all’informazione, anche grazie alla concessione di contributi regionali, sono state
incaricate due esperte archiviste per l’informatizzazione e la revisione dell’archivio storico. Grazie ad
un data base contenente il nuovo archivio informatizzato nonchè ad una ridefinita collocazione di
tutta la documentazione è possibile garantire un efficiente accesso agli atti da parte di ogni cittadino
che ne faccia richiesta.
Infine il Sindaco e tutti gli assessori sono sempre stati a disposizione dei canalesi ogni giorno,
ascoltando e cercando di risolvere tutte le problematiche esposte e dando attento riscontro alle
richieste presentate.
Al fine di tutelare i dati personali, il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva
95/46/CE, ha imposto alle amministrazioni un diverso approccio nel trattamento dei dati personali e
previsto nuovi adempimenti, richiedendo un'intensa attività di adeguamento. A tal riguardo su
richiesta dell’Amministrazione, tutti i dipendenti hanno dovuto:
•
•

•
•

frequentare un corso di aggiornamento e apprendere le novità introdotte dalla
normativa vigente
adottare fin dall’inizio del processo produttivo comportamenti in grado di
assicurare la correttezza, l’integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati;
adottare strumenti e modalità di trattamento dei dati in grado di ridurre il rischio
rispettare le norme del Regolamento nonchè mettere in pratica quanto stabilito
in fase di analisi dei rischi
aggiornare tutti gli stampati nonché il sito comunale per la parte riguardante i
rispettivi uffici

Per quanto riguarda i servizi ausiliari all’istruzione l’amministrazione ha sempre garantito il rinnovo
dei contratti relativi al trasporto alunni, alla mensa scolastica e all’assistenza alle autonomie, per
l’inizio di ogni anno scolastico, mirando al costante miglioramento e potenziamento dei servizi offerti.
A tal riguardo, per quanto riguarda il trasporto, il servizio ha sempre concordato e controllato, prima
dell’inizio delle lezioni, il percorso dello scuolabus al fine di poter soddisfare le varie richieste avanzate
dalle famiglie. Per quanto riguarda il servizio mensa, si è sempre collaborato con la ditta
aggiudicataria, controllando il rispetto da parte della stessa delle direttive dell’ASL Dal 2017 è poi stata
introdotta un’importante novità ovvero il pagamento elettronico per l'acquisto dei buoni pasto. Il
servizio ha inviato una lettera esplicativa alle famiglie, assegnando per ciascun alunno fruitore del
servizio le credenziali di accesso al sistema online, nonché pubblicato informazioni dettagliate sul sito
del Comune. In questo modo ogni famiglia ha potuto verificare la situazione aggiornata del credito e i
relativi giorni di presenza a scuola dei propri figli.
E’ stato inoltre sempre assicurato, per gli alunni portatori di handicap, il servizio di assistenza alle
autonomie.

05.01 - Scuola e cultura

05.01.01 - Valorizzazione della biblioteca, dei beni e delle
attività culturali

Per quanto riguarda la cultura, l’Amministrazione ha sempre supportato tutte le iniziative promosse
dalle diverse associazioni attraverso la concessione del patrocinio e di contributi. Si è sempre aderito
al progetto “NATI PER LEGGERE” al fine di avvicinare tutti gli alunni delle scuole, e non solo, alla
lettura e, in stretta collaborazione con la parrocchia, promosso la messa in scena di spettacoli e di
iniziative culturali varie presso l’ex cinema parrocchiale.
L’obiettivo duplice è stato quello di promuovere e diffondere iniziative culturali interessanti per le
diverse fasce di popolazione, ma anche quello di creare positivi e stimolanti momenti di aggregazione.

06.01 - Sviluppo dello sport e del tempo libero
06.01.01 - Collaborazione con le società sportive, promozione
dello sport e gestione impianti

La promozione di tutte le attività sportive è stato da sempre considerato un obiettivo di primaria
importanza, considerando lo sport quale fattore di promozione e tutela della salute, e come momento
di aggregazione per le diverse fasce di cittadini.
Ed è proprio la promozione del potenziamento dello sport di base e l’avviamento dei ragazzi alla
pratica di diverse discipline sportive, tenendo in considerazione, oltre all’insegnamento delle tecniche
fondamentali anche l’aspetto socio-educativo, che l’amministrazione, da anni collabora con la
Provincia per l’organizzazione dell’ormai storica manifestazione “SPORT IN PIAZZA”

nonchè con le Società Canale 2000 Calcio, la Polisportiva Canalese, Canale Basket e Canale Volley per
la realizzazione delle “MINIOLIMPIADI” in cui i ragazzi delle scuole primaria e secondaria si cimentano
nell’atletica, nel calcio, nella pallavolo, nel basket e nella pallapugno.
Inoltre in questi anni sono stati realizzati importanti e innumerevoli interventi manutentivi sugli
impianti sportivi. Si pensi:
- al recupero del campo sportivo di VALPONE: Grazie ad una attenta ed accurata serie di interventi di
manutenzione si è riusciti a restituire alla cittadinanza il campo sportivo sito in Loc Valpone. Si è
provveduto ad assegnare alla società sportiva ASD Canale Calcio l’utilizzo del campo per la
promozione e l’organizzazione di vari incontri calcistici. Recentemente l’Amministrazione
Comunale ha presentato all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
propria partecipazione al Bando Sport e periferie 2018. Se in contributo sarà concesso, il servizio
LLPP provvederà all’approvazione del progetto che riguarda i lavori di ristrutturazione degli
spogliatoi del campo sportivo in Frazione Valpone a Canale, per un importo complessivo di euro
250.000,00.

- alla realizzazione del CENTRO BENESSERE : fortemente voluto, lo scorso anno è stato finalmente
inaugurato il Centro Benessere del Roero. L’apertura di tale struttura rappresenta indubbiamente
un importante elemento innovativo nonché un rilevante e diffuso potenziamento dell’offerta
sportiva finora garantita dal Comune. A tal proposito l’Amministrazione con deliberazione della
Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2019 ha deliberato molteplici agevolazioni tariffarie per i residenti
per l’accesso ai servizi di piscina e palestra.
Già dai primi mesi di attività della struttura si è potuto valutare il positivo impatto legato alla larga
affluenza e partecipazione alle varie offerte del centro.

06.02 - Sostegno alla crescita e sviluppo dei giovani

06.02.01 - Progetto giovani ecc

Rappresentando i giovani il futuro della Città, l’Amministrazione ha inteso promuovere e favorire
molteplici opportunità di aggregazione. Diverse sono state le iniziative promosse negli anni:
PROGETTO GIOVANI
Ogni anno è stato approvato e fortemente voluto dall’Amministrazione tale progetto, destinato ai
giovani tra i 13 e 19 anni, con l’obiettivo di costruire relazioni educative finalizzate a costruire persone
adulte e cittadini capaci di una fattiva partecipazione. In particolare tale progetto prevede la figura
dell’operatore di strada che ha il compito di mantenere il contatto con i gruppi informali di giovani
presenti sul territorio nonché lo sviluppo di una serie di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e
del tempo libero al fine di rendere i ragazzi protagonisti e di accompagnarli in un percorso di
“crescita”.

ESTATE RAGAZZI e ESTATE ADOLESCENTI
Attraverso il Consorzio socio assistenziale e l’Associazione “Canale Live”, si sono sempre organizzate
durante il periodo estivo queste due iniziative rivolte rispettivamente ai ragazzi delle scuole primaria e
secondaria e ai ragazzi adolescenti canalesi
ESTATE LAVORO
Unitamente al Centro per l'Impiego di Alba, ed al Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero,
il Comune ha attivato tale progetto attraverso il quale ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni
vengono avviati al mondo del lavoro permettendo loro di vivere esperienze molto positive.
Infine attraverso la realizzazione del nuovo PALAGIOVANI, l’Amministrazione ha voluto offrire alla
cittadinanza un luogo di ritrovo per la promozione di attività sociali ma soprattutto giovanili allo scopo
di favorire momenti di aggregazione dei ragazzi

07.01 - Agricoltura e turismo: valorizzazione delle eccellenze

07.01.01 - Promozione del turismo e manifestazioni tramite
valorizzazione dei prodotti di eccellenza locale

Da sempre i grandi vini ed il tartufo sono eccellenze del territorio che l’Amministrazione ha da anni
cercato di promuovere anche attraverso la fattiva collaborazione con l’Enoteca e con il mercato
ortofrutticolo.

Inoltre, avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Ente Fiera,
l’Amministrazione ha garantito l’afflusso di turisti grazie all’organizzazione di diversi eventi tra cui
spicca per importanza la FIERA DEL PESCO

Non vanno però dimenticati altri eventi quali PORTE’ DISNE’, le gare ciclistiche GRAN FONDO
ROEROCCHE BIKE e il GRAN PREMIO DEL ROERO, BUN BEN BUN…. E BEL, I GRAN MERCA’ DELLE
PULCI e i MERCATINI NATALIZI e le varie iniziative che negli anni si sono succedute con l’intento di
attirare a Canale i turisti
Non va inoltre dimenticato il successo riscosso dalla manifestazione CANTE’ J’EUV che si è svolta per
la prima volta nella Fraz di Valpone. Il merito non va solo all’impegno profuso dall’Amministrazione
comunale ma anche alla preziosa collaborazione offerta dagli abitanti della frazione che si sono
prodigati affinchè tutto si svolgesse per il meglio.

08.01 - Tutela dell'ambiente e del territorio

08.01.01 - Interventi per la tutela del suolo e del patrimonio
ambientale

La crescente attenzione verso la qualità della vita ha attribuito una rinnovata importanza alla fruizione
degli ambienti naturali, sia nelle valenze ecologico-paesaggistiche che in quelle ludico-creative.
In tale ottica pertanto le risorse naturali rappresentano un’imprescindibile risorsa per il benessere
psico-fisico di cittadini e turisti.
Va sottolineato il fatto che, nonostante la cessazione del servizio di un operaio a seguito di
pensionamento, grazie ad una ridistribuzione dei compiti tra i diversi cantonieri e con l’ausilio di ditte
esterne si è mantenuto il livello standard di pulizia garantito negli anni passati.
In particolare essendo stato il territorio comunale interessato negli ultimi anni da fenomeni franosi
derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche, oltre al servizio quotidiano di spazzamento e
manutenzione delle strade, è stato provveduto ad un riscontro degli scoli e dei tombini finalizzato alla
pulizia degli stessi, al fine di prevenire allagamenti in caso di intense precitazioni.

09.01 - Tutela dell'ambiente e del territorio

09.01.01 - Gestione del servizio e incentivazione della
raccolta differenziata

La cura e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente sono da sempre state considerate un dovere
che questa Amministrazione ha sempre sentito come un imperativo.
A tal riguardo l’Amministrazione in tutti questi anni si è prodigata per il progressivo potenziamento
della raccolta differenziata attraverso una diffusa campagna informativa sulle modalità corrette di
differenziazione dei rifiuti articolata come segue:
•

informazione di carattere generale ai cittadini mediante distribuzione di opuscoli alle
famiglie;

•

informazione specifica alle utenze produttive mediante incontri diretti

•

attività ludico-educativa presso gli istituti scolastici

•

azioni di sensibilizzazione mediante attività diversificate

Gli interventi perseguiti sono stati:
•

accrescere la cultura ecologica in tutta la popolazione

•

mantenere una costante informazione sul servizio di raccolta differenziata

•

richiamare alla fattiva collaborazione i cittadini promuovendo l’attività di
compostaggio domestico

10.01 - Miglioramento della viabilità

10.01.01 - Interventi per il miglioramento della viabilità

L’obiettivo dell’Amministrazione è sempre stato quello di valorizzare il territorio, migliorandone ove
possibile la viabilità: si pensi agli interventi di messa in sicurezza di diverse strade quali Prarino,
Bricola-Mompellini, Val Faccenda, San Grato, Rabini ecc.
A questo proposito si rimanda all’elenco delle opere pubbliche.

11.01 - Città sicura

11.01.01 - Collaborazione con l'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE
CIVILE

Fortunatamente, in questi anni non vi sono stati eventi calamitosi che hanno richiesto assistenza e
soccorso della popolazione ma, a seguito di ogni bollettino meteo ricevuto dalla Provincia di Cuneo, si
è prontamente girata la segnalazione sia al Sig. Sindaco che al Presidente dell’associazione di
Protezione Civile Canale 2000 al fine di poter verificare puntualmente le zone oggetto di maggiori
criticità sul territorio.
Gli interventi effettuati dal gruppo di Protezione Civile Canale 2000 sono stati circoscritti ad
esercitazioni varie relative a pulizia di rii, torrenti, della pista ciclabile, …

12.01 – 13.01 Tutela dei cittadini e miglioramento qualità della vita
12.01.01 - Mantenimento qualitativo dei servizi resi anche
tramite il Consorzio socio Assistenziale
12.01.02 - Collaborazione con le associazioni di volontariato

12.01.03 - Mantenimento qualitativo dei servizi cimiteriali

L’azione dell’Amministrazione in tutti questi anni è stata incentrata sulla valorizzazione del

potenziale umano delle diverse componenti della cittadinanza di Canale
L’attenzione è stata rivolta soprattutto verso ai soggetti più deboli della popolazione quali
anziani, portatori di handicap, minori, ecc.
Parte dei servizi vengono assicurati attraverso la partecipazione del Comune al Consorzio
socio assistenziale, e parte vengono assicurati dagli Uffici Comunali. Di questi ultimi:
ASSISTENZA AGLI ANZIANI:
-Soggiorno marino: ogni anno l’Amministrazione ha organizzato un soggiorno marino
a Loano, accollandosi le spese del pullman.
-Cure Termali: unitamente al Comune di Montà, l’Amministrazione organizza un ciclo
di cure termali ad Acqui Terme, occupandosi delle prenotazioni dei residenti ed
intervenendo economicamente accollandosi parte delle spese di trasporto.
- Assegnazione degli alloggi per anziani: l’Amministrazione si fa carico di assegnare
tramite appositi bandi gli alloggi ERP a disposizione a favore delle persone più anziane
ed in difficoltà
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE: in questi anno sono stati erogati i diversi contributi previsti per
le famiglie, così di seguito specificati:
1.Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
2.Assegni di maternità
3.Contributi per il pagamento del canone di locazione
4.Contributi alle famiglie per il diritto allo studio
5.Gestione dei Bonus Energia Elettrica e Bonus Gas
L'Amministrazione interviene altresì economicamente anche a favore di famiglie non abbienti, che ne
fanno richiesta, per il pagamento totale o parziale dei servizi quali la mensa ed il trasporto scolastico

Inoltre l’Amministrazione Comunale ha voluto adeguare diverse aree di gioco pubbliche cittadine
come “parco inclusivo” ovvero un’area di gioco dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità,
possono esercitare il loro diritto al gioco. Si tratta di un parco privo di barriere architettoniche, dove
sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini che, ad esempio, usano la
carrozzina oppure hanno una disabilità motoria lieve.
Infine, essendo molte le famiglie che possiedono un animale domestico, è stata realizzata un’area
cani e un’area fitness dove è possibile trascorrere del tempo in sicurezza con i propri amici a quattro
zampe.
Per quanto riguarda invece i servizi cimiteriali, l’amministrazione si è proposta di migliorare il livello
del servizio cimiteriale attraverso l’esternalizzazione ad imprese del settore.
Il servizio, per quanto di competenza, a seguito della creazione dell’archivio informatico di tutte le
sepolture esistenti, ha gestito lo scadenziario delle concessioni
Nello specifico il servizio ha provveduto ad avvisare i concessionari (ovvero gli eredi degli stessi) sulle
intenzioni di rinnovo della concessione ovvero rinuncia, con indicazione della destinazione dei resti.
Inoltre, essendo i loculi in via di esaurimento, è stato recentemente costruito un nuovo lotto al fine
di rispondere alle richieste dei cittadini
Gli obiettivi dei sevizi cimiteriali comprendono inoltre: organizzazione e gestione delle operazioni
cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, estumulazione, esumazione, ecc; rilascio di permessi
per la posa di monumenti e segni funebri, tenuta e aggiornamento dei registri del cimitero

14.01 - Artigianato e commercio

14.01.01 - Promozione del commercio e delle attività
economiche

Avendo da sempre Canale una forte connotazione commerciale, l’Amministrazione ha provveduto in
questi anni ad una riqualificazione architettonica delle aree mercatali e del centro storico attraverso il
rifacimento delle principali piazze cittadine (Pzza della Vittooria, Pzza Trento e Trieste, Piazza Martiri,
Piazza Italia..) per rendere la città sempre più bella ed accogliente.

15.01 - Sostegno alla crescita e sviluppo dei giovani
Vedi punto 06.02

16.01 - Agricoltura e turismo:valorizzazione delle eccellenze
Vedi punto 07.01

17.01 - Tutela dell'ambiente e del territorio
17.01.01 - Realizzazione di progetti di risparmio energetico
Ai fini di un miglior efficentamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso,
l’Amministrazione ha affidato alla Ditta Ardea del gruppo EGEA la concessione per la gestione del
servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio
comunale realizzando un risparmio di energia.

LE OPERE PUBBLICHE:
DALLE PAROLE………
……………………………………………....AI FATTI!!
LAVORI STRADALI
LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PRARINO
Si tratta di un intervento a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la sicurezza delle infrastrutture lungo
la strada comunale di Prarino, consistente nel consolidamento di frane e cedimenti della banchina stradale,
per l’attuazione del quale la Regione Piemonte ha riconosciuto un apposito contributo di finanziamento di
euro 40.000,00.

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E RISISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI VARIE
Nello specifico sono stati attuati i seguenti interventi sulle seguenti strade e vie dell’abitato:

 strada Boera : con la realizzazione di un muro contro terra e con la sistemazione della sede stradale;
 via Santo Stefano Roero : con la realizzazione di un tratto di marciapiedi;
 strade e vie varie : con la realizzazione di ripristini e manutenzioni di asfalti e pavimentazioni
bituminose,

 consolidamento stradale realizzati in località C.na Scaramussa, della frazione Madonna dei Cavalli,
dove una frana sviluppatasi a monte ha coinvolto e leso opere di contenimento realizzate in passato
che, a loro volta, hanno ostruito parzialmente e danneggiato la carreggiata della S.P. n. 234
Opera dell’importo complessivo di euro 200.000,00 finanziati con fondi comunali (mutuo).

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AD AREE MERCATALI: PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ E PIAZZA DELLA VITTORIA.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato ad un bando regionale inerente la sistemazione delle aree
mercatali, con l’obiettivo di riqualificare la zona riguardante piazza Martiri della Libertà e piazza della
Vittoria.
I lavori proposti riguardano la sistemazione delle due piazze in oggetto con interventi di ripavimentazione,
di arredo urbano e di posa in opera di attrezzature e manufatti propriamente destinati allo svolgimento dei
mercati ambulanti settimanali.
La Regione Piemonte ha approvato la proposta progettuale presentata dal Comune di Canale e l’ha
ammessa al finanziamento per l’intero importo progettuale di euro 400.000,00.

4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE –
REALIZZAZIONE DI ZONA 30 ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI PEDONI
L’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando regionale in oggetto, con l’obiettivo di proseguire nel
piano di messa in sicurezza della rete stradale comunale, avviato da alcuni anni.
Nello specifico il progetto presentato riguarda la messa in sicurezza dell’incrocio di via Cornarea (con posa di
semaforo), la realizzazione di una “zona 30” nel centro abitato, il completamento di marciapiedi in frazione
Valpone ed alcune opere di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali ed incroci del centro.
La Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione della proposta progettuale presentata dal Comune di
Canale e l’ammissione della stessa al finanziamento, per un importo di euro 200.000,00, sull’importo
complessivo di euro 423.360,00.

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA CECILIA BUFFETTI
Nell’ambito del programma comunale di sistemazione e stabilizzazione della rete stradale del centro storico,
l’Amministrazione Comunale ha progettato di riqualificare anche la via Cecilia Buffetti.
I lavori sono stati pianificati unitamente alla Tecnoedil Spa ed all’Egea Spa, che hanno realizzato il
rifacimento dei tratti fognari, idrici e di metanizzazione necessari.
L’intervento finale inerente la sistemazione di griglie e tombini stradali per la regimazione delle acque
superficiali, e la successiva cubettatura del tratto stato realizzato dal comune.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI IN LOCALITÀ VALFACCENDA
A fine 2014 la Regione Piemonte ha comunicato l’assegnazione al Comune di Canale di un contributo di euro
48.000,00 derivante da un’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per le
eccezionali avversità atmosferiche del 2013-14.
Si tratta di interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la sicurezza delle infrastrutture da
eseguire lungo la strada comunale Valfaccenda, così valutati ed assegnati dal Settore Decentrato della stessa
Regione Piemonte a seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE BRICCOLA E SAN DEFENDENTE
DELLE ROCCHE
A fine 2015 la Regione Piemonte ha comunicato l’assegnazione al Comune di Canale di un contributo di euro
20.000,00 derivante da un’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale per eventi
meteorologici marzo 2015 - OCDPC n° 269 del 24 luglio 2015.
Si tratta di interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la sicurezza delle infrastrutture da
eseguire lungo la strada comunale Briccola e San Defendente delle Rocche, così valutati ed assegnati dal
Settore Decentrato della stessa Regione Piemonte a seguito di sopralluoghi eseguiti in loco.
E’ stato approvato un progetto complessivo di euro 35.000,00, con l’apporto di fondi comunali necessari per
completare i lavori, solo parzialmente finanziati con il contributo suddetto.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE BONORA-S.DEFENDENTE IN
LOCALITÀ S.GRATO
Da più stagioni l’Amministrazione Comunale aveva segnalato al Settore regionale decentrato OO.PP. e Difesa
Assetto Idrogeologico di Cuneo, la presenza di smottamenti e frane a valle della banchina stradale della S.C.
Bonora-S.Defendente in località S.Grato.

Il citato ufficio, a seguito di sopralluoghi effettuali in loco, ha comunicato alla Regione Piemonte la necessità
di un intervento risolutivo sul tratto stradale ricordato tuttavia, purtroppo, il contributo necessario per
attuare il progetto di consolidamento non è stato mai inserito in nessun programma regionale/statale di
finanziamento.
A seguito di un ulteriore peggioramento di tale situazione, l’Amministrazione Comunale ha stanziato a
bilancio la disponibilità finanziaria per dar corso ai lavori urgenti di consolidamento del tratto stradale.
E’ stato approvato un progetto complessivo di euro 53.000,00, Iva compresa.

RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DEL TRATTO DI ANELLO STRADALE URBANO
RICOMPRESO TRA PIAZZA S.BERNARDINO E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - LOTTO 1:PIAZZA
MARCONI
L’Amministrazione Comunale ha approvato uno studio di fattibilità generale inerente la riqualificazione dei
percorsi pedonali (marciapiedi) del tratto di anello stradale urbano ricompreso tra piazza S.Bernardino e
piazza Martiri della Libertà.
Infatti la situazione attuale dei citati tratti stradali è alquanto varia, con marciapiedi nati in periodi diversi, di
misure, forme e materiali diversi per i quali risulta necessaria una conformazione razionale, funzionale ed
aderente alle attuali norme di abbattimento delle barriere architettoniche.
Recentemente è stato appaltato, alla ditta Godio Giovanni di S.Damiano d’Asti, un primo lotto di lavori
inerenti la sistemazione dei marciapiedi di piazza Marconi.
La riqualificazione del lotto in questione è stata realizzata con un costo stimato complessivo di circa
27.000,00 euro, Iva compresa.

2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – OPERE
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTATORIA ESISTENTE SULLA STRADA PROVINCIALE N. 929, IN
CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON VIA MOMBIRONE (3° LOTTO)
Si tratta del terzo lotto di interventi di messa in sicurezza di incroci comunali, avviati anni addietro con la
costruzione della rotatoria stradale in Valpone (all’incrocio con al provinciale per Castellinaldo) e della
rotatoria stradale tra la Strada Provinciale n. 929 e l’incrocio con corso Alba.
Con quest’ultimo intervento sono previsti lavori di messa in sicurezza dell’incrocio in questione, con la
creazione di marciapiedi, di passaggi pedonali e del relativo impianto di illuminazione sino all’area del
Centro Benessere del Roero.
Il progetto prevede una spesa complessiva di circa 100.000 euro.

MESSA IN SICUREZZA DI VIA G.BARBERO IN VALPONE CON LA COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI
MARCIAPIEDE.
L’intervento di messa in sicurezza stradale in Valpone ha riguardato la copertura di un fosso stradale
esistente in via G. Barbero.
Il marciapiede così realizzato ha uno sviluppo pari a 75 ml. e, oltre a consentire il transito in sicurezza dei
pedoni e degli utenti deboli, ha consentito il riordino definitivo del tratto stradale in questione.
Con quest’ultimo intervento sono stati completati tutti i lavori previsti, nel progetto cofinanziato dalla
Regione Piemonte, per la messa in sicurezza di strade e via dell’abitato.
Il costo del citato intervento è stato di circa euro 30.000 - iva compresa.

INTERVENTI VARI DI RIASFALTATURA STRADALE.
Il Comune di Canale si sviluppa su una vasta superficie di oltre 18 kmq e comprende, oltre al concentrico,
anche numerose frazioni, nuclei rurali e borgate. La caratteristica morfologica principale del comune è
quella collinare e la rete viaria comunale, articolata su uno sviluppo complessivo di oltre 90 km, soprattutto
nei tratti extraurbani risente notevolmente dei fenomeni naturali intrinseci dei luoghi dovuti ad esempio
dalla presenza di vegetazione che ostruisce le cunette e gli attraversamenti con conseguente dissesto del
piano viabile. Tali inconvenienti vengono ulteriormente esasperati dagli agenti atmosferici quali le piogge
intense che negli ultimi anni hanno interessato il nostro territorio anche a carattere alluvionale.
Lo sforzo che l’Amministrazione comunale deve puntualmente sostenere per il mantenimento in buono
stato delle infrastrutture costituenti la viabilità comunale è notevole a livello economico, e anche i lavori di
ordinaria manutenzione svolta sia dagli operatori comunali che da ditte esterne incaricate, non sempre
risultano efficaci e risolutivi e determinanti.
Proprio in quest’ottica, pertanto, si stanno realizzando vari interventi manutentivi sui segmenti della rete
stradale comunale caratterizzati da evidente usura e/o cedimento del fondo pavimentato.
Recentemente sono stati riasfaltati importanti tratti stradali in corso Asti, in strada Boera e via S.Andrea
E’ impegno dell’Amministrazione Comunale di proseguire, nel corso dell’anno corrente, con altri interventi
manutentivi e di ripavimentazione, compatibilmente con i noti problemi economici legati agli equilibri di
bilancio.

INTERVENTI DI RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE PIAZZE DEL CENTRO STORICO.
Uno tra i più importanti interventi di sistemazione stradale che restava da avviare riguarda la
riqualificazione di piazza Italia, di piazza della Torre e dei percorsi pedonali adiacenti.
Le piazze sono state oggetto di ripavimentazione nei primi anni ’80. In tale occasione la superficie stradale,
sino ad allora in bitumato, è stata lastricata con cubetti e lastre in porfido.
Ora, ad oltre trent’anni di distanza, le superfici sia delle aree a parcheggio che delle zone pedonali
risultavano notevolmente degradate, sconnesse ed una buona parte degli elementi lapidei si presentavano
sfaldati e spezzati con conseguente pericolosità per il transito a piedi sul selciato e sui camminamenti stessi.
La riqualificazione di piazza Italia, di piazza della Torre e dei percorsi pedonali adiacenti va a determinare la
creazione di una nuova scenografia urbana, tale da indurre un ambiente attivo, stimolante e di qualità sotto
l’aspetto architettonico e percettivo. Anche l’attrattività economica delle piazze, così riorganizzate, potrà
risentire dell’effetto trainante del “transito in luoghi piacevoli”, tale da incoraggiare l’insediamento di nuove
attività economiche.

Gli interventi previsti nel loro complesso, distribuiti su due progetti, si articolano nelle seguenti fasi
costruttive:
- riordino dei sottoservizi (infrastrutture per rete idrica, telefonica/fibra ottica, reti smaltimento acque
di scarico e meteoriche, reti elettriche) e delle altre infrastrutture esistenti e predisposizione per la
posa della nuova pavimentazione in pietra naturale;
- fornitura diretta dei materiali in pietra naturale per le pavimentazioni previste (lastre, binderi,
cubetti) per sedi viarie e per le zone pedonali e dei marciapiedi;
- posa in opera di dette pavimentazioni in
miglioramento/adeguamento dell’accessibilità pedonale;

pietra
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attenzione
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- acquisto e posa in opera di elementi di arredo (panchine, cestini portarifiuti ecc..), anche a verde.
Nel complesso il costo degli interventi previsti è di oltre 200.000 euro.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE.
Da alcuni giorni è scaduta la possibilità di adesione ad un bando regionale denominato “Programmazione
2014/15 – Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana
(P.Q.U.) – Percorsi urbani del commercio”.
L’Amministrazione Comunale vi ha partecipato con un progetto di riqualificazione dell’area commerciale di
piazza Trento e Trieste, affidato ad un gruppo di giovani architetti canalesi.
L’obiettivo è quello di migliorare l’assetto e la distribuzione della piazza in questione, utilizzata come
parcheggio ma anche come luogo di aggregazione spontanea e di manifestazioni pubbliche oltre che di
complementarietà ed integrazione con gli esercizi dei mercati urbani.
Si tratta, infatti di una zona molto frequentata grazie alle varie attività commerciali ed ai vicini servizi
(scuole, chiesa, banche) che si vuole corredare di opere e strutture volte a migliorarla. Arredo urbano,
piante verdi, illuminazione, posti bici, potenziamento della pista ciclabile già esistente, marciapiedi molto
ampi e collegati senza interruzione con la pista ciclabile e la strada carrabile per fornire un percorso privo di
ostacoli.
Il progetto proposto ammonta a complessivi euro 740.000,00.

AREE VERDI
GIARDINO PUBBLICO CON “PERCORSO FITNESS-NATURA” E SITO PER L’ATTIVITÀ MOTORIA DEI
CANI
L’Amministrazione Comunale ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito - con le Signore Carrega
Lavinia, Carrega Lucrezia e Cioni Costanza - per la cessione di un'area da destinare in parte alla realizzazione
di un giardino con “percorso fitness-natura” ed in parte per la creazione di un sito per l’attività motoria dei
cani.
L’area suddetta, ubicata in corso Alba, è delimitata principalmente dall’asse stradale citato e dal Rio di
Canale, ed ha una superficie di circa 2.200 metri quadrati per il giardino con “percorso fitness-natura” e di
circa 1.350 metri quadrati per il giardino destinato all’attività motoria dei cani.
I lavori di allestimento dei due giardini, comprendenti gli interventi di pulizia e spianamento dei siti, di
allaccio elettrico ed idrico, di posa in opera di panchine, fontanelle, cestini portarifiuti e di una zona fornita
di attrezzature ludico/ginniche del percorso fitness/natura, sono stati completati.
La spesa stimata per l’intero allestimento, e la realizzazione delle opere propedeutiche allo stesso, è stata di
euro 36.000,00 circa.

ALLESTIMENTO DI AREA GIOCO “INCLUSIVA” NEL CONCENTRICO
In data 28/03/2018 l’Amministrazione Comunale ha presentato una richiesta di contributo alla Fondazione
della Cassa di Risparmio di Cuneo, inerente il bando denominato “Parchi gioco e spazi verdi 2018”
promosso dalla fondazione stessa per favorire l’integrazione e la socializzazione tra i bambini attraverso il
sostegno ad interventi di sistemazione, ammodernamento ed adeguamento di parchi gioco ed aree verdi,
riservando particolare attenzione alle attività di animazione/educazione proposte ed all’accessibilità da
parte di bambini con disabilità.
Nell’istanza suddetta, l’Amministrazione Comunale ha proposto di intervenire sull’area di gioco localizzata in
viale del Pesco e facente parte dell’edificio scolastico (Scuola per l’Infanzia), da rinnovare ed adeguare come
“parco inclusivo”.
I lavori e le forniture, comportanti un costo di circa 32.000 euro, sono stati avviati nella seconda metà del
mese di ottobre e sono ora ultimati.

AREE SPORTIVE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA SCOLASTICA E DELL’IMPIANTO SPORTIVO
“MALABAILA” DI CANALE.
L’Amministrazione Comunale ha presentato un’istanza di finanziamento all’Istituto per il Credito Sportivo di
Roma nell’ambito dell’Accordo di collaborazione Presidenza Consiglio Ministri – Istituto Credito Sportivo –
ANCI – UPI denominato “500 Spazi Sportivi Scolastici”, proponendo la sistemazione dell’area sportiva di via
Mombirone.
I lavori designati riguardano la sistemazione del campo di calcio, della sua recinzione, delle gradinate, degli
spogliatoi, delle torri fari e dell’area circostante anche in ambito scolastico.
Importo di euro 150.000,00.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI FRAZIONE VALPONE
IN CANALE
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di fornire una risposta diretta ed efficace alla crescente richiesta di
disponibilità di impianti sportivi da parte delle numerose associazioni calcistiche canalesi a ciò vocate, ha
ottenuto, da alcuni anni in comodato d’uso gratuito, l’Impianto Sportivo ubicato in Frazione Valpone, di
proprietà della Parrocchia di San Defendente e Madonna del Carmine.
L’attuale basso fabbricato adibito a spogliatoi, a servizio dell’impianto sportivo in parola, risulta nel
complesso in uno stato di conservazione mediocre e necessita di interventi di ristrutturazione ed
ampliamento volti ad adeguarlo alla vigenti normative sportive ed in materia di sicurezza;
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di dar corso ad una serie di lavori di riordino e di
rinnovamento della struttura.
Gli interventi previsti sono in fase di progettazione (euro 250.000) e si stima potranno essere eseguiti nei
primi mesi dell’anno 2019

CORSI D’ACQUA
LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI
Tra il mese di settembre ed ottobre 2017 sono stati avviati i lavori di pulizia e risagomatura degli argini dei
Rii Comunali.
In particolare gli interventi hanno interessato il Rio di Montà/Canale per il tratto compreso tra il ponte di
via Torino ed il tratto tombato antistante piazza B.Giachino, il Rio di Canale per il tratto compreso tra il
ponte di via Cittadella ed il ponte di corso Alba, il Rio di Santo Stefano Roero per il tratto compreso tra il
ponte di via Monteu Roero sino al confine con il comune di S.Stefano Roero ed il Rio di Monteu Roero per il
tratto compreso tra il ponte di Corso Rodilhan ed il ponte della bretella provinciale per Monteu Roero.
Nell’intento di dar corso ai lavori con urgenza ed in tempi brevissimi, le operazioni di pulizia sono state
assegnate a più imprese locali, questo nell’imminenza della stagione autunnale/invernale caratterizzata, in
genere, da frequenti e copiose precipitazioni che avrebbero potuto causare problematiche al territorio
spondale, con conseguenti potenziali pericoli per l’abitato.
Il costo degli interventi, tutti completamente ultimati, è stato di circa euro 47.000,00, compresa Iva.

INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE IDRAULICA DEL CASSONATO DI VIA
CITTADELLA.
La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ha comunicato la concessione di un
contributo complessivo di euro 30.000,00 per i lavori in oggetto, distribuito sulle annualità 2017/18/19:
L’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il succitato contributo per opere di manutenzione
idraulica in corrispondenza del “cassonato” di via Cittadella, sulla confluenza tra il Rio di S.Stefano ed il Rio
di Canale, oltre ad opere di pulizia spondale nelle fasce adiacenti

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO DI CANALE IN PROSSIMITÀ DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO
Con nota del 30/10/2018 la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Torino ha
comunicato la concessione di un contributo di euro 250.000,00 nell’ambito del programma denominato
“Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 20182020. Programma di Interventi di investimento a favore degli enti locali ex legge regionale n.7/2018
approvato con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018” per la
realizzazione di lavori di “Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell’Istituto Scolastico
Comprensivo” proposti dall’Amministrazione Comunale con una propria richiesta di alcuni anni orsono.
I lavori in parola sono sati inseriti nella programmazione del 2019.

EDIFICI COMUNALI
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL
PALAZZO MUNICIPALE
Nel mese di ottobre 2017 sono stati avviati i lavori di riparazione di una porzione del tetto di copertura del
Palazzo Municipale.
Gli interventi sono divenuti improcrastinabili a causa delle gravi infiltrazioni d'acqua che si sono acuite nei
mesi scorsi determinando il graduale sollevamento di intonaci interni ed esterni, la formazione di muffe, la
deformazione dei serramenti riscontrabile, in modo particolare, in corrispondenza della Sala Consiliare.
I lavori hanno riguardato la pulizia e sanificazione del sottotetto, l’installazione di un impianto anticaduta
(linea vita) composto da dispositivi di protezione collettiva secondo legge, la ripassatura totale della
copertura con sostituzione dei coppi deteriorati e relativi lavori di faldaleria ed, infine, la posa in opera di un
impianto elettrostatico di allontanamento dei volatili.
Nell’intento di dar corso ai lavori con urgenza, gli stessi sono stati assegnati ad una serie di imprese locali,
tra cui la Edilmurru F.lli S.n.c., con un costo stimato complessivo di circa 43.000,00 euro, Iva compresa.

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (9° LOTTO)
Da alcuni mesi, con locandine affisse nei luoghi convenzionali, l’Amministrazione Comunale ha segnalato
l’intenzione di avviare i lavori di costruzione di un 9° Lotto di Loculi Cimiteriali.
Il progetto in questione, che riguarda la realizzazione di un nuova batteria comprendente n° 160 loculi
cimiteriali, troverà spazio nell’area già a suo tempo individuata in occasione dell’attuazione dell’ultimo
ampliamento realizzato circa dieci anni orsono. Nel progetto è stata inserita anche la nuova area per lo
spargimento delle ceneri da cremazione.
Il progetto esecutivo dell’opera approvato, inserito nella programmazione 2017, prevede una spesa
complessiva stimata di euro 181.000,00.

EDIFICIO SCOLASTICO
OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICA, ANTINCENDIO, BARRIERE
ARCHITETTONICHE, RENDIMENTO ENERGETICO, INTERVENTI DI BONIFICA DI ELEMENTI IN
AMIANTO E DI RIQUALIFICAZIONE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO DI CANALE (1° LOTTO)
Come suggerito dal titolo, il progetto di lavori eseguiti sull’edificio scolastico di Canale ha interessato diversi
campi di applicazione. Nel complesso l’opera ha comportato una spesa di euro 507.000,00 finanziati in parte
con un contributo statale ai sensi del “Decreto del Fare”, varato dal precedente governo “Letta”, ed in parte
con fondi comunali.
L’intervento inaspettato, rivelatosi solo in piena fase esecutiva dell’opera, è stato il necessario ed urgente
consolidamento del solaio in latero-cemento della Palestra che presentava un grave stato di dissesto.
Tutti i lavori di progetto, compreso l’imprevisto riguardante la Palestra, sono stati eseguiti e conclusi entro la
fine dello scorso anno 2014.

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E
MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI
CANALE - 2° LOTTO.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato, nel mese di gennaio, ad un bando regionale denominato
“Approvazione dei criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia
scolastica 2015-16-17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIURMIT del 21/01/2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado”.
L’obiettivo è quello di realizzare un “secondo lotto” dei lavori di risparmio energetico, di adeguamento alla
normativa antisismica e di ristrutturazione dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, avviati con l’opera
ricordata in precedenza e recentemente ultimata.
Il progetto proposto, dell’importo complessivo di euro 800.000,00, comprende anche il risanamento
conservativo dell’alloggio del custode e la creazione di una grande sala polivalente, e dei relativi servizi, nei
locali del sottotetto

RISTRUTTURAZIONE DEGLI
COMPRENSIVO DI CANALE.
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Nel corso dei mesi estivi 2017 sono stati completamente ristrutturati gli spogliatoi della Palestra dell’Istituto
Scolastico Comprensivo di Canale.
Si tratta di un complesso di locali di circa 80 metri quadrati, suddivisi in spogliatoi maschili e femminili, con
una dotazione di n. 4 docce, n. 4 wc e ambienti annessi.
L’intervento ha riguardato lo smantellamento delle vecchie strutture, il rifacimento degli scarichi fognari,
dell’impianto idrico-sanitario e di quello elettrico, la posa di un nuovo rivestimento/pavimento piastrellato e
di nuove porte interne dei vari locali.
Il costo del citato intervento, eseguito dalla ditta Tecnoedil lavori Scarl di Alba, è stato di circa euro 30.000 iva compresa

D.M. 14/04/2015 – MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO DI CANALE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/05/2015, è stato pubblicato il decreto 14/04/2015 “Misure per
l’efficientamento energetico degli edifici scolastici” del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare che, nell’ambito del cosiddetto Fondo “Kyoto” prevedeva iniziative per il risparmio energetico.
L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’iniziativa sopra citata per proseguire nel piano della
razionalizzazione dei consumi energetici degli edifici pubblici, già avviato negli anni scorsi.
Nello specifico, l’Amministrazione Comunale ha programmato un importante intervento sull’Istituto
Scolastico Comprensivo di viale del Pesco (il terzo nel lasso di tempo di pochi anni) la cui costruzione
originaria risale agli anni ‘60/’70 e che presenta, per questo motivo, problemi di forte dispersione termica.
In particolare, si conta di intervenire sui restanti vecchi serramenti in legno che non garantiscono un
adeguato isolamento termico, nel sottotetto che non risulta correttamente coibentato ed, infine, sulle
murature perimetrali che sono tali da presentare una notevole dispersione termica.
Lo studio termo-tecnico allegato al progetto prevede una percentuale di riduzione del fabbisogno termico
post-intervento del 65% (da 493.000 watt a 171.000 watt) e del consumo annuo di teleriscaldamento del
74% (da 660.000 kWt a 169.000 kWt).
Il progetto esecutivo dell’opera, in corso di ultimazione, prevede una spesa complessiva di euro 555.000,00.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio scolastico
comprendenti :
- la realizzazione di un cappotto coibente esterno alle pareti perimetrali esistenti;
- la coibentazione dell’ultima soletta (piano secondo) attestante su sottotetto non riscaldato;
- la sostituzione dei serramenti esistenti (a parte quelli di recente installazione) con nuovi serramenti.

Gli interventi citati, la cui prestazione energetica risulta conforme ai requisiti tecnici del D.M. 28/12/2012
(Conto Termico), avranno come diretta conseguenza un abbattimento dei consumi energetici dell’edificio
scolastico tali da garantire l’avanzamento di due classi energetiche.
E per finire…………. IL COMPLETAMENTO DEI PROGETTI DEL CENTRO BENESSERE DEL ROERO E DEL

PALAGIOVANI
STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITÀ SOCIALI “PALAGIOVANI”
Nel settembre 2018 sono stati ultimati gli interventi di completamento della struttura per attività sociali
denominata “Palagiovani” di Canale.
Detta struttura, comprendente un ampio locale polifunzionale di circa 380 mq. oltre una saletta dalle
dimensioni più contenute ed i relativi servizi, è stata realizzata in via A.Ternavasio in adiacenza al complesso
turistico sportivo del Centro del Benessere di Canale e servizio delle attività delle varie associazioni che
agiscono in ambito giovanile sul territorio comunale.
Il progetto base, interamente finanziato con fondi comunali, è stato di complessivi euro 380.000,00.
Nel settembre 2017 la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo ha concesso al nostro comune tre
finanziamenti, distribuiti sugli anni 2017 - 2018 e 2019, che hanno consentito la programmazione degli
interventi di completamento della sala e dei locali adiacenti quali la pavimentazione con annesso impianto
di riscaldamento in pannelli radianti e le opere di sistemazione esterna. I lavori sono ormai tutti ultimati,
sono stati finanziati con il citato contributo della Fondazione per compressivi euro 110.000,00 ed una
partecipazione finanziaria del Comune di euro 27.500,00.

CENTRO DEL BENESSERE DEL ROERO
La realizzazione del Centro del Benessere del Roero è stata avviata nel 2009.
La grave crisi economica dell’ultimo decennio, nella quale è stato principalmente coinvolto il comparto
dell’edilizia pubblica e privata, ha causato problemi anche all’impresa esecutrice dell’opera.
Pur con difficoltà e ritardi i lavori di costruzione del complesso edilizio sono stati portati a termine ed
ultimati nel 2018.
Il "Centro del Benessere" è costituito da una struttura principale chiusa, contenente al suo interno differenti
attività legate al benessere (piscina, palestra ed area fitness e servizi annessi) e da una zona esterna
attrezzata a verde, anch’essa comprendente piscina ed attività ludiche di supporto nel periodo estivo

L’Amministrazione Comunale nel settembre 2018 ha inaugurato il “Centro Benessere del Roero” alla
presenza di numerose autorità.
Il centro ha da subito riscosso l’interesse e l’entusiasmo di un’ampia fascia di utenti, sia canalesi sia anche
provenienti anche da altri Comuni.
I numeri delle frequentazioni confermano la positività dell’intuizione dell’amministrazione e ripagano del
grande impegno profuso per portare a termine l’opera.

3.4 - Controllo strategico
Come previsto:
•

dal Principio Contabile Applicato concernente la programmazione di Bilancio allegato al
Decreto Legislativo 118 del 23/06/2011;

•

dagli art. 147-ter, 196, 197 e 198 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" (cd. TUEL)

•

dal vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente

ogni esercizio finanziario, contestualmente alla presentazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP), il Responsabile dei Servizi Finanziari mette a disposizione del Consiglio
Comunale lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi.
Lo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi ha una duplice funzionalità:
1. Valutare i risultati raggiunti in rapporto ai Documenti Programmatici approvati (Documento
Unico di Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione) al fine di misurare l'efficacia,
l'efficienza e il grado di economicità delle azioni intraprese.
2. Indirizzare la compilazione della Sezione Strategica del nuovo Documento Unico di
Programmazione in approvazione.
La struttura del documento si snoda secondo la struttura delle Missioni e dei Programmi elencata
all'allegato 14 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011 e, per ognuna di esse, analizza e descrive
la situazione del procedimento di Spesa.
In sintesi, l’ultimo Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi elaborato alla data della
presente relazione ha evidenziato una situazione di Spesa coerente con quanto prospettato e in
linea con la situazione riscontrata nei precedenti esercizi.

3.5 - Valutazione delle performance
Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi pubblici.
L’insieme dei documenti di programmazione soddisfano, nel loro complesso, i principi sopra
accennati e concorrono a costituire il piano della performance come strumento del ciclo della
performance del comune di Canale.
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi individuati nel piano performance ha
seguito il seguente schema:
o individuazione di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell’amministrazione
comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
o declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi/azioni/attività in applicazione di
quanto previsto all’art. 5 del D. Lgs 150/2009;
o suddivisione, ove possibile, in passaggi analitici collegati a specifici indicatori, strumentali alla
valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità
attese.
Pertanto gli obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa generale dell’Ente ed
individuale, assegnati ai suddetti responsabili sono definiti in coerenza con il bilancio di previsione
e con il documento unico di programmazione (D.U.P.) ed il loro conseguimento costituisce
condizione per l’erogazione dei premi di risultato e degli incentivi previsti dalla contrattazione
integrativa.
Sulla base del sistema di valutazione della performance in uso presso questo ente, ad ogni
responsabile di settore sono stati assegnati più obiettivi operativi di gestione. E’ stata rimessa alla
valutazione di ogni responsabile di settore definire la modalità di partecipazione agli obiettivi di
settore al proprio staff in relazione alla professionalità di ciascuno ed al grado di coinvolgimento
L’Ente si avvale di un Nucleo di Valutazione in forma collegiale, presieduto dal Segretario Comunale
per quanto attiene la pesatura delle prestazioni delle posizioni organizzative. Questi valutano a loro
volta il personale assegnato al settore di competenza.
3.6 - Controllo sulle società partecipate/controllate
Ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL, l'Ente monitora costantemente l'andamento delle società
partecipate e verifica gli effetti contabili e gestionali di tali attività attraverso la predisposizione
annuale del bilancio consolidato, obbligatorio per tutti gli Enti Locali con popolazione superiore a
5.000 abitanti.
Il ns. Comune ha quindi provveduto con la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2017
all’approvazione, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, del bilancio consolidato
dell’esercizio 2016 del Comune di Canale, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti:
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
• Relazione dell’organo di revisione.

Per l’anno 2017 il bilancio consolidato è stato approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n.
31 del 28/09/2018, mentre per il 2018 con la delibera della Giunta Comunale n. 151 del
28/12/2018 si è provveduto ad approvare :
gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni
contabili al 31.12.2017, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Canale” e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo
Gruppo, allegato sub A) , tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza, allegato sub B)
lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di
consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canale”, al fine di coordinare le
operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie
riferite all'anno 2018, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018, allegato
sub C).
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE

1 - Sintesi dei dati finanziari a Consuntivo del Bilancio dell’Ente
L’entrata in vigore a regime del D. Lgs 267/2011, modificando radicalmente gli schemi contabili usuali, altera la natura a confronto dei dati riportati.
Pertanto le possibili, rilevanti discrepanze che emergono sono principalmente riconducibii a tale modificato sistema.

ENTRATE
Titolo 267/00
Titolo 1

2015

Titolo 118/11

2.845.223,15 2.721.870,92 Titolo 1

2016

2017

2018

2.781.488,81 2.872.913,70 2.839.303,43

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
-0,21%

Titolo 2

96.127,37

106.904,73 Titolo 2

144.479,71

139.864,37

144.351,66

50,17%

Titolo 3

232.680,82

590.725,46 Titolo 3

264.035,14

405.921,49

434.023,69

86,53%

Titolo 4

715.030,02

654.757,03

748.803,41 1.637.573,75

825.476,21

Titolo 5

0,00

201.839,98

Totale

Sipal Informatica

2014

Titolo 4
Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

3.889.061,36 4.276.098,12 Totale

3.938.807,07 5.056.273,31 4.243.154,99

15,45%

0,00%
9,10%
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SPESE
Titolo 267/00
Titolo 1

2014

2015

2016

2017

2018

2.850.672,69 2.798.166,63 Titolo 1

2.813.928,55 2.836.413,32 2.829.367,56

Titolo 2

1.114.950,57 2.077.801,83 1.264.755,94

Titolo 2

728.317,99 1.112.984,67

Titolo 3

195.634,57

Totale

Titolo 118/11

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

206.166,44

Titolo 3

952,90

0,00

0,00

Titolo 4

127.075,04

108.544,24

113.267,24

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

3.774.625,25 4.117.317,74 Totale

4.056.907,06 5.022.759,39 4.207.390,74

-0,75%
73,65%

-42,10%
11,47%

PARTITE DI GIRO
Titolo 267/00

Sipal Informatica

2014

2015

Titolo 118/11

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

Titolo 6

314.282,42 573.055,42 Titolo 9

574.620,15 554.168,36 551.026,43

75,33%

Titolo 4

314.282,42 573.055,42 Titolo 7

574.620,15 554.168,36 551.026,43

75,33%
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2 - Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

2014 2015

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2016

2017

1.623.354,93 1.406.295,77

2018
837.739,77

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

138.512,41

106.553,21

96.730,55

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti

(-)

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

3.190.003,66 3.418.699,56 3.417.678,78
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.813.928,55 2.836.413,32 2.829.367,56
106.553,21

96.730,55

89.947,39

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

127.075,04

108.544,24

113.267,24

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

280.959,27

483.564,66

481.827,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

(+)

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

(-)

0,00

0,00

63.976,66

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

(+)

0,00

0,00

0,00

Sipal Informatica
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)

280.959,27

483.564,66

417.850,48

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

154.254,47

748.756,74

215.000,00

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

(+)

702.170,00

402.333,56

778.545,01

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

748.803,41 1.637.573,75

825.476,21

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

63.976,66

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

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

(-)

402.333,56

778.545,01

599.808,84

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie

(-)

952,90

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

86.990,85

-67.682,79

18.433,10

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)

1.114.950,57 2.077.801,83 1.264.755,94

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

367.950,12

415.881,87

436.283,58

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)

280.959,27

483.564,66

417.850,48

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

0,00

0,00

0,00

280.959,27

483.564,66

417.850,48

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l’attuale decreto D.Lgs. 118/11.
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3 - Quadro riassuntivo della gestione di competenza
Gestione di competenza

2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni (+)

3.225.095,07 4.234.215,30 4.005.012,63 4.627.460,78 4.484.283,67

Pagamenti (-)

2.987.643,19 3.916.079,19 4.117.969,41 5.102.363,45 4.379.425,58
Differenza

237.451,88

318.136,11

-112.956,78

-474.902,67

104.858,09

Residui Attivi (+)

1.545.530,96

940.431,95

590.258,82

779.986,52

223.411,84

Residui Passivi (-)

2.454.660,99

361.077,14

75.547,54

70.284,62

1.856,89

Differenza

-909.130,03

579.354,81

514.711,28

709.701,90

221.554,95

Fondo Pluriennale Vincolato entrata applicato al bilancio (+)

0,00

0,00

840.682,41

508.886,77

875.275,56

Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-)

0,00

0,00

508.886,77

875.275,56

689.756,23

0,00

0,00

331.795,64

-366.388,79

185.519,33

-671.678,15

897.490,92

733.550,14

-131.589,56

511.932,37

2017

2018

Differenza
Saldo gestione competenza

4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione

2014

2016

Fondo cassa al 31 dicembre (+)

1.840.462,36 1.623.354,93 1.406.295,77

Totale residui attivi finali (+)

2.523.779,67 1.555.370,19 1.098.673,41 1.762.967,41

533.309,59

Totale residui passivi finali (-)

3.555.925,47 1.135.371,11

Fondo Pluriennale Vincolato (-)
Risultato di amministrazione (=)
Utilizzo anticipazione di cassa

Sipal Informatica

2015

0,00

840.682,41

837.739,77 1.710.082,95

589.105,34

544.848,92

380.848,48

508.886,77

875.275,56

689.756,23

808.316,56 1.202.671,60 1.406.977,07 1.180.582,70 1.172.787,83
NO

NO

NO

NO

NO
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Risultato di amministrazione di cui:

2014

2015

2016

2017

2018

Parte accantonata

0,00

362.172,07

398.309,24

470.073,14

770.146,21

Parte vincolata

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

136.241,64

397.347,18

357.722,82

271.098,16

65.811,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non vincolato

672.074,92

443.152,35

650.945,01

439.411,40

266.829,67

Totale

808.316,56 1.202.671,60 1.406.977,07 1.180.582,70 1.172.787,83

Parte destinata agli investimenti
Per fondo ammortamento

5 - Utilizzo avanzo di amministrazione
2014

2015

2016

2017

2018

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale
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75.530,92 326.927,25

160.852,90 749.000,00

215.000.00

160,852,90 749.000,00

215.000.00

50.140,38
75,530,92 377.067,97
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6 - Gestione dei residui
6.1 – Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
2014

Riscossi

a

b

c

d

e=a+c-d

f=e-b

g

h=f+g

Titolo 1

462.461,30

511.432,63

61.716,88

0,00

524.178,18

12.745,55

532.653,23

545.398,78

Titolo 2

30.059,64

31.417,63

4.085,68

0,00

34.145,32

2.727,69

4.400,00

7.127,69

Titolo 3

104.069,16

106.079,13

2.009,97

0,00

106.079,13

0,00

32.513,87

32.513,87

Titolo 4

2.309.728,79

773.906,20

-57.604,85

0,00 2.252.123,94

1.478.217,74

400.000,00

1.878.217,74

Titolo 5

200.000,00

148.160,02

0,00

0,00

200.000,00

51.839,98

0,00

51.839,98

Titolo 6

11.871,95

5.957,47

-5.914,48

0,00

5.957,47

0,00

8.681,61

8.681,61

3.118.190,84 1.576.953,08

4.293,20

0,00 3.122.484,04

1.545.530,96

978.248,71

2.523.779,67

Totale
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Iniziali

Residui
provenienti
Totale residui
Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
dalla gestione di fine gestione
di competenza
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RESIDUI ATTIVI
2018

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

a

b

c

d

Residui
provenienti
Totale residui
Riaccertati Da riportare
dalla gestione di fine gestione
di competenza
e=a+c-d

f=e-b

g

h=f+g

Titolo 1

673.513,36

529.453,40

0,00

648,12

672.865,24

143.411,84

211.636,67

355.048,51

Titolo 2

4.880,00

4.880,00

0,00

0,00

4.880,00

0,00

4.880,00

4.880,00

Titolo 3

3.960,96

3.960,96

0,00

0,00

3.960,96

0,00

28.074,10

28.074,10

Titolo 4

1.079.593,07

636.912,91

29,04 362.709,20

716.912,91

80.000,00

65.306,98

145.306,98

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

1.020,02

1.000,00

0,00

20,02

1.000,00

0,00

0,00

0,00

29,04 363.377,34 1.399.619,11

223.411,84

309.897,75

533.309,59

Totale
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1.762.967,41 1.176.207,27
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RESIDUI PASSIVI
2014

Titolo 1
Titolo 2

Pagati

a

b

976.174,00

d

450.224,84

0,00

3.136.274,35 1.048.639,64

e=a-d

f=e-b

g

h=f+g

976.174,00

525.949,16

553.754,35

1.079.703,51

0,00 3.136.274,35

2.087.634,71

502.571,84

2.590.206,55

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

4.511,94

295,19

0,00

4.511,94

4.216,75

44.938,29

49.155,04

0,00 4.116.960,29

2.617.800,62

1.101.264,48

3.719.065,10

Totale

RESIDUI PASSIVI
2018

4.116.960,29 1.499.159,67

Iniziali

Pagati

Minori

a

b

d

Residui
provenienti
Totale residui
Riaccertati Da riportare
dalla gestione di fine gestione
di competenza
e=a-d

f=e-b

g

h=f+g

Titolo 1

383.372,19 318.636,39

64.269,85

319.102,34

465,95

246.148,55

246.614,50

Titolo 2

153.157,95

83.157,95

70.000,00

83.157,95

0,00

130.956,64

130.956,64

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

8.318,78

6.927,84

0,00

8.318,78

1.390,94

1.886,40

3.277,34

544.848,92 408.722,18 134.269,85

410.579,07

1.856,90

378.991,59

380.848,48

Totale
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Iniziali

Residui
provenienti
Totale residui
Minori Riaccertati Da riportare
dalla gestione di fine gestione
di competenza
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6.2 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Residui attivi
2014
al 31/12
e precedenti
Titolo 1

2015

2016

6.615,47 41.030,22

45.404,81 50.361,34

Totale residui
da ultimo rendiconto
approvato
355.048,51

Titolo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

4.880,00

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

28.074,10

Titolo 4

0,00

0,00

80.000,00

0,00

145.306,98

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.615,47 41.030,22 125.404,81 50.361,34

533.309,59

Totale generale

Residui passivi
2014
2015 2016
al 31/12
e precedenti
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2017

2017

Totale residui
da ultimo rendiconto
approvato

Titolo 1

0,00

0,00

0,00

465,95

246.614,50

Titolo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

130.956,64

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

199,84

0,00 20,16 1.170,94

3.277,34

Totale generale

199,84

0,00 20,16 1.636,89

380.848,48
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6.3 - Rapporto tra competenza e residui

Residui attivi titoli I e III
Accertamenti di competenza titoli I e III

2014

2015

2016

2017

12.745,55

22.725,41

67.309,09

97.136,79

2018
143.411,84

3.077.903,97 3.312.596,38 3.045.523,95 3.278.835,19 3.273.327,12

Rapporto tra residui attivi e accertamenti di competenza titoli I e III

0,41%

0,69%

2,21%

2,96%

4,38%

7 - Patto di Stabilità interno/Saldo di Finanza Pubblica
7.1 - Applicazione
L’Ente negli anni del periodo del mandato amministrativo è risultato soggetto secondo il seguente prospetto, dove “S” indica che è stato soggetto al
Patto/Saldo, “NS” non è stato soggetto e “E” che ne è escluso per disposizioni di legge.
2014 2015 2016 2017 2018
S

S

S

S

S

7.2 - Inadempienza
L'Ente risulta adempiente ai fini del Patto di Stabilità Interno/Saldo di Finanza Pubblica negli anni compresi nel mandato amministrativo.
7.3 - Sanzioni

Sipal Informatica

54

CITTA' DI CANALE

Relazione di fine mandato

8 - Indebitamento
8.1 - Evoluzione indebitamento
2014
Residuo debito finale

2015

2016

2017

2018

1.007.272,13 951.105,69 822.908,86 714.168,44 604.697,76

Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

5636

5686

5665

5624

5604

178,72

167,27

145,26

126,99

107,90

8.2 - Rispetto del limite di indebitamento
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL:

Quota interessi
Entrate Correnti

2014

2015

2016

2017

2018

57.655,69

44.335,18

35.357,18

29.737,56

25.014,56

3.174.031,34 3.419.501,11 3.190.003,66 3.418.699,56 3.417.678,78

% su Entrate Correnti
Limite art. 204 TUEL

1,82%

1,30%

1,11%

0,87%

0,73%

10%

10%

10%

10%

10%

8.3 - Utilizzo strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

8.4 - Rilevazione flussi degli strumenti di finanza derivata
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
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9 - Conto del patrimonio in sintesi
Si riportano di seguito i dati del Conto del Patrimonio attivo e passivo relativi al primo e ultimo anno di mandato amministrativo, come previsto
dall’art. 230 del TUEL.
2014
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Sipal Informatica

Importo

Passivo

25.346,70 Patrimonio netto

Attivo
9.281.935,86

13.765.619,64
3.408,62
0,00
2.467.765,81
0,00 Conferimenti
1.840.462,36 Debiti

6.788.698,92
2.032.124,51

156,16 Ratei e risconti passivi 0,00
18.102.759,29 Totale

18.102.759,29
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2018
Attivo
Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilita' liquide
Ratei e risconti
Totale

Importo

Passivo

0,00 Patrimonio netto
253.701,99 Fondi per rischi ed oneri

Attivo
22.105.377,58
0,00

26.704.784,93
2.298.922,54
0,00 Trattamento di fine rapporto
504.009,33 Debiti

0,00
919.666,40

0,00
1.710.082,95
119,01 Ratei e risconti e contributi agli investimenti
31.471.620,75 Totale

8.446.576,77
31.471.620,75

L’entrata in vigore della nuova contabilità di cui decreto legislativo n. 118/2011 ha previsto la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale
chiuso il 31 dicembre dell’anno 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al citato
decreto. Lo stato patrimoniale riaperto al 1° gennaio 2016 è stato poi rivalutato nel corso dell’anno 2016 ma, come prevede il principio contabile 4/3
allegato al citato D.Lgs. 118/2011, l’operazione di rivalutazione si è conclusa nel corso dell’anno 2017 e le relative risultanze sono state recepite in
sede di Rendiconto al 31.12.2017 e di seguito si relaziona sulle principali rettifiche apportate derivanti dalla conclusione del processo di rivalutazione
patrimoniale.
Per la categoria Beni demaniali si sono adeguati i valori delle voci Acquedotto e Fognatura sulla base dei costi di realizzazione forniti dalla società Egea
tenendo conto della riduzione dovuta ad ammortamento/vetustà delle reti. Come evidenziato dalla Commissione Arconet nel resoconto della
riunione del 20 luglio 2016: “in analogia con quanto previsto dal principio 6.1.2, per gli immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito, se non è
disponibile nè costo di acquisto né valore catastale è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà
Sipal Informatica
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dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente,
su istanza del presidente/sindaco dell’ente medesimo. Non si concorda con la proposta di conservare la valutazione fatta in ossequio del DL 77/95 che,
nei casi in cui non esisteva il costo o il valore catastale, ha consentito di valutare i beni demaniali e i terreni acquisiti alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo. Invece, possono essere
conservate le valutazioni ex DLgs n. 77/95 corrispondenti ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se effettuati a costo o, in caso di
indisponibilità del costo, a rendita).”
In mancanza di ulteriori specifiche da parte dei principi contabili è lasciata facoltà all’ente di scegliere quali criteri utilizzare. In particolare per le
infrastrutture stradali, idriche, fognarie ed illuminazione pubblica possono essere applicati valori unitari (es costo al mq di asfaltatura, costo al metro
di tubature) moltiplicati per le metrature rilevate per ogni infrastruttura, eventualmente ridotti proporzionalmente per la vetustà/usura. Per le aree
verdi, parchi e giardini, al mero valore del terreno (anche rinvenibile dalle visure catastali) occorrerà attribuire un maggior valore dovuto alle eventuali
opere sopra realizzate (recinzioni, fontane, ecc..)
Sulla base dei costi di realizzazione forniti dalla società Egea sono stati aggiornati i valori dei seguenti beni:
Acquedotto. Metri 40.000 x euro 255 (media tra min 60 e max 450 euro/metro) = euro 10.200.000,00. Riduzione dovuta ad
ammortamento/vetustà pari ad euro 10.200.000,00 x 2% x 25 anni = 5.100.000,00
Fognatura. Metri 30.000 x euro 290 (media tra min 60 e max 450 euro/metro) = euro 8.700.000,00. Riduzione dovuta ad
ammortamento/vetustà pari ad euro 8.700.000,00 x 2% x 25 anni = 4.350,00,00
L’aumento al 31.12.2017 del valore dei beni demaniali è dato anche dalla chiusura di due immobilizzazioni in corso e precisamente per infrastrutture
stradali per ammontare complessivo di € 476.360,00.
Per gli Impianti sportivi si è proceduto a rideterminare il valore sulla base della rendita catastale
Per i fabbricati oggetto di scorporo del valore del terreno è stata utilizzata la percentuale forfettaria del 20% come previsto dal principio contabile All.
4/3 punto 9.3
È stato effettuato lo scorporo del valore del terreno dall’immobile B 20007 (Ex scuola Valpone)
In merito Beni culturali si rammenta che sono qualificabili come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio - e non assoggettati ad ammortamento:
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Palazzo ex Pretura: valore catastale euro 117.851,37. Il valore del fabbricato viene aggiornato ad euro 101.817,24 (valore catastale euro
117.851,37 – valore del terreno scorporato euro 16.034,13)
Torre campanaria piazza San Giovanni: Il valore del fabbricato viene aggiornato ad euro 168.229,90 (costo storico ed interventi di
restauro)
Alla voce Immobilizzazioni immateriali è stata inserita la posta relativa agli interventi manutentivi realizzati negli anni dal Comune sull’impianto
sportivo in frazione Valpone, bene però di proprietà della Parrocchia.
È stato, altresì, inserito il diritto di superficie a favore della Cooperativa Sociale Alice (centro diurno socio-terapeutico educativo) per un valore pari ad
euro 328.500,00, attualizzando il valore originario di € 450.000,00 come da atto notarile REP.75005/9943 dell’8/02/2008.
PATRIMONIO NETTO
E’ stata recepita la novità relativa all’iscrizione di nuove riserve a Patrimonio Netto così come previsto dalla norma.
In particolare la Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali è stata alimentata per un valore pari ad euro
17.819.475,08 attingendo dalle riserve disponibili ed in parte dal Fondo di Dotazione che si assesta comunque su un valore positivo.
Tra le riserve disponibili utilizzate per alimentare la citata nuova Riserva Indisponibile è stata precedentemente valorizzata la Riserva da risultato
economico di esercizi precedenti che ha accolto la somma algebrica dei risultati economici degli anni dal 2007 al 2015. Il valore di tale riserva,
scorporato dal Fondo di Dotazione al 1°gennaio 2017, era pari ad euro 4.397.767,89.
Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Canale ha provveduto alla registrazione di tutte le transazioni finanziarie in contabilità economico patrimoniale
tramite gli automatismi della procedura software in uso presso l’Ente.
In fase di chiusura delle operazioni finalizzare alla stesura del rendiconto 2018 sono state svolte due attività relative alla contabilità economico
patrimoniale, di cui si relaziona di seguito:
-

Aggiornamento dell’inventario comunale per i beni immobili e per i beni mobili

-

Scritture di rettifica ed integrazione finalizzare alla redazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico alla data del 31.12.2018.
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Aggiornamento dell’inventario comunale per i beni immobili e per i beni mobili.
L’attività di aggiornamento è stata caratterizzata, per il 2018, dalla registrazione di una notevole quota di lavori che si sono conclusi e, pertanto, sono
stati attributi alle specifiche voci di competenza di immobilizzazioni materiali stornandoli dalle immobilizzazioni in corso. La chiusura della maggior
parte dei lavori in questione è avvenuta a fine anno 2018 e questo ha contribuito a non incidere troppo negativamente sulle relative quote di
ammortamento che, però, saranno rilevate per l’intera competenza annuale sul rendiconto 2019.
Scritture di rettifica e integrazione
In merito alle scritture di chiusura, oltre alle consuete rilevazioni di ratei, risconti, registrazione dei saldi Iva, quote di ammortamento passivo e
risultanze da alienazioni, è stata registrata una rilevante scrittura a patrimonio netto.
Le chiusure dei lavori di investimento citate sopra, ha comportato il notevole incremento della Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali. Nello specifico nel corso del 2018 sono stati chiusi i seguenti lavori pubblici :
-

Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 9° lotto (che sono andati ad incrementare i beni demaniali) per importo di € 196.713,58

2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria esistente sulla S.P
n. 929 (che sono andati ad incrementare i beni demaniali) per importo di € 99.800,00
Opere di ristrutturazione e miglioramento del rendimento energetico dell'Istituto Scolastico (che sono andati ad incrementare i fabbricati
indisponibili) per importo di € 739.874,44
L’alimentazione della suddetta riserva deve avvenire, dapprima attingendo alle eventuali riserve disponibili, e poi al fondo di dotazione e, laddove non
fosse sufficiente alla copertura, occorre portare a nuovo la perdita.
Proprio questa è la circostanza che si è verificata in sede di chiusura. Il maggior valore da imputare alla Riserva indisponibile per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali pari ad euro 5.525.375,87 è stato alimentato dalla riserva di capitale e dalla riserva da permessi di
costruire e, successivamente, dal fondo di dotazione che è stato portato a zero.
La differenza a copertura della riserva, pari ad euro - 717.235,22 è stata portata a nuovo nella voce Riserva da risultato economico di esercizi
precedenti.
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10 - Conto economico in sintesi
2014
Conto economico
Proventi della gestione
Costi della gestione

3.209.404,92
-3.120.565,25

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

5.073,00

Utili

5.073,00

Interessi su capitale di dotazione

0,00

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

0,00

Proventi ed oneri finanziari
Interessi attivi

-56.278,69
1.377,00

Interessi passivi su mutui e prestiti

-57.655,69

Proventi ed oneri straordinari

358.830,95

Proventi

460.858,66

Insussistenze del passivo

104.006,17

Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo

Sipal Informatica

Importo

95.793,66
261.058,83
-102.027,71
-33.895,61

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamento per svalutazione crediti

0,00
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Oneri straordinari

-68.132,10

Risultato economico dell'esercizio

396464,93

2018
Conto economico
Componenti positivi della gestione

3.792.476,22

Componenti negativi della gestione

3.933.745,12

Proventi ed oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Rettifiche di valore attivita' finanziarie

-10.421,48
14.584,20
8,88
25.014,56
0,00

Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

Proventi ed oneri straordinari

-149.773,77

Proventi straordinari

294.783,31

Oneri straordinari

444.557,08

Imposte
Risultato dell'esercizio
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Importo

49.350,92
-350.815,07
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11 - Riconoscimento debiti fuori bilancio
2018
Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati

0,00

Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento

0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento

0,00

12 - Spesa per il personale
12.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
2014

2015

2016

2017

2018

Importo limite di spesa (art.
1, c. 557 e 562 della L.
296/2006)

872.940,16

872,940,16

872,940,16

872,940,16

872,940,16

Importo spesa di personale
calcolata ai sensi dell’art. 1,
c. 557 e 562 della L.
296/2006

812.581,84

783.204,55

761.036,13

690.774,19

729.565,47

Rispetto del limite

si

si

si

si

si

Spese di personale

844.569,03

819.868,04

807.313,17

737.213,79

787.776,52

2.850.672,69

2.798.166,63

2.813.928,55

2.836.413,32

2.829.367,56

29,63%

29,30%

28,69%

25,99%

27,84%

Spese correnti
Incidenza delle spese di
personale sulle spese
correnti

Sipal Informatica
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12.2 - Spesa del personale pro-capite
2014
Spese personale
Abitanti
Costo personale pro-capite

2015

2016

2017

2018

844.569,03 819.868,04 807.313,17 737.213,79 787.776,52
5636

5686

5665

5624

5604

149,85

144,19

142,50

131,08

140,57

12.3 - Rapporto abitanti/dipendenti
2014 2015 2016 2017 2018
Abitanti
Dipendenti

5636

5686

5665

5624

5604

20

20

19

19

19

Rapporto abitanti/dipendenti 281,80 284,30 298,16 296,00 294,95

12.4 – Lavoro flessibile
Nel periodo del mandato amministrativo sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente relativi ai rapporti di lavoro flessibile
instaurati dall’amministrazione: l’importo totale della spesa impegnata nell’anno 2009, ovvero l’importo medio del triennio 2007-2009, per tutte le
tipologie di lavoro flessibile risulta per il ns. Comune quantificato ad € 18.779,00.

Sipal Informatica
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12.5 - Fondo risorse decentrate

2014
Fondo risorse decentrate 68461

2015
75460

2016
68958

2017 2018
69232 92211

A seguito dell’approvazione del CCNL il 21/5/2018 ed in particolare in base a quanto disposto l’art 67 che prescrive il metodo di calcolo del “Fondo
risorse decentrate” si è provveduto al calcolo dell’importo unico consolidato relativo all’anno 2017 e al ricalcolo dei differenziali delle posizioni
economiche orizzontali.

Sipal Informatica
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
1.1 - Attività di controllo
L’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati
per gravi irregolarità contabili, come previsto dai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della
Legge 266/2005.
1.2 - Attività giurisdizionale
L’Ente non è stato oggetto di sentenze.

2 - Rilievi dell’Organo di Revisione
L’Ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili.
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese
introdotto dal legislatore con l’obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto
del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la
sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.
In particolare TUTTI i settori dell’Ente si sono attenuto al rispetto dei seguenti limiti:
A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010
L’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a
decorrere dall’anno 2011, per l’onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato relativamente a:
· studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
· relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
· sponsorizzazioni (comma 9): vietate
· missioni (comma 12):-50%
· attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
· acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma
14): -50%
Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell’anno 2009.
A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014
L’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell’articolo 15 del decreto
legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della
spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono
sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l’acquisto
di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può
essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.
Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:
· per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
· per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Dal 1° gennaio 2014

Dal 1° maggio 2014

al 30 aprile 2014

al 31 dicembre 2014

-50% spesa 2011

-70% spesa 2011

Dal 1° gennaio 2015

-70% spesa 2011
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A.3) LA LEGGE N. 228/2012
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa
prevedendo (art. 1):
 il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il
2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, al 2016 ad opera della legge n. 208/2015. In assenza
di ulteriori proroghe dal 2017 è ripristinata la possibilità di acquistare autovetture.
Ricordiamo comunque che il limite non trova applicazione per le autovetture adibite ai
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
 il limite all’acquisto di mobili e arredi (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è
pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica
qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione
degli immobili (maggiori risparmi certificati dall’organo di revisione); b) per gli acquisti per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e
arredi per usi scolastici e servizi per l’infanzia. L’articolo 10, comma 3, del decreto legge n.
210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l’acquisto di
mobili e arredi per il solo anno 2016. In assenza di ulteriori proroghe dal 2017 è
ripristinata la possibilità di acquistare mobili e arredi.
Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l’acquisto sia
dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l’Agenzia del demanio
esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore
e il prezzo (comma 138).
IL DECRETO LEGGE N. 101/2013
Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all’articolo 1, il legislatore è
intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza e per
autovetture, prevedendo:
· per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n.
78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all’80% del limite del 2013 e al
75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010
(ovvero il 20% della spesa del 2009);
· per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non
sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di
interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il
limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di
calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.
Il Comune possiede una sola autovettura adibita ai servizi generali e la maggioranza della spesa è
dovuta a costi fissi che non si possono ridurre (quali bollo ed assicurazione), al carburante e agli
interventi di manutenzione. A tal riguardo occorre evidenziare che l’autovettura è stata
immatricolata nell’aprile 2006
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IL DECRETO LEGGE N. 66/2014
Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture,
anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e
continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto
legge n. 78/2010 (rispettivamente all’articolo 6, comma 7 e all’articolo 9, comma 28). Si stabilisce
infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque
sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di
personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico

Spesa personale < Spesa personale >
a 5 ml di euro
o = a 5 ml di euro

Incarichi di studio, ricerca e consulenza

max 4,2%

max 1,4%

Co.co.co.

max 4,5%

max 1,1%

A.4) Decreto Legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017)
L'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di
spesa previsti dall'articolo 6 del Dl 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del Dl n. 112/2008, in
favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione
che tali enti abbiano:
· approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017
· rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio
(articolo 9 legge n. 243/2012).
La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra
indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:
1.

la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80%
delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,comma 7, Dl n. 78/2010);

2. la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella
misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6,
comma 8, Dl n. 78/2010);
3. il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
4. la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta
per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
5. la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra
pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre
amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

69

PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI
1 – Liquidazione di società e partecipazioni
L’Ente si è adeguato alle complesse disposizioni dell’articolato e mutevole quadro normativo nel tempo vigente, in particolar modo dal D.L. 31 maggio
2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dall’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n.
135/2012 fino al D. Lgs 175/2016 e smi (legge Madia).

2 – Vincoli di spesa
Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76
comma 7 del dl 112 del 2008.
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3 - Organismi controllati
Come previsto dall’art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 151 del
28/12/2018:
gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2017, risultano da ricomprendere nel
“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canale” e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, tenuto
conto della verifica delle condizioni di irrilevanza. Di seguito si riporta il prospetto relativo.
lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune
di Canale”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno
2018, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018, riservandosi di applicare il principio di irrilevanza in via definitiva sulla base
delle risultanze di bilancio al 31.12.208 e di aggiornare conseguentemente gli elenchi e le comunicazioni di cui al punto precedente, laddove le
condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate a tale data.
Prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza
Valor i al 31.12.2017 Attivo Patrimoniale
Comune di Canale
29.426.844,47
3% dei valor i del Comune
882.805,33

Or ganismo

Tipologia di
par tecipazione

Mercato
Ortofrutticolo
del Roero
Diretta
S.c.r.l. - MOR
S.c.r.l.

Società
Intercomunale
Patrimonio
Diretta
Idrico - SIPI
S.r.l.

Tipologia or ganismo

Società in house

Società in house

Inser imento GAP

SI

SI

Patr imonio Netto
Ricavi Caratter istici
20.104.502,59
3.532.018,16
603.135,08
105.960,54

VERIFICA DI IRRILEVANZA INDIVIDUALE
% di partecipazione Attivo Patrimoniale
41,88%
2.635.504,00

Patr imonio Netto Ricavi Caratter istici
1.273.115,00
361.353,00

Partecipazione
superiore 1%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

4,835%

38.288.803,00

21.653.507,00

2.425.678,00

Partecipazione
superiore 1%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

Inser imento
per imetro

SI

SI
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Or ganismo
Società
Trattamento
Rifiuti - STR
S.r.l.
Ente Gestione
Energia ed
Ambiente
S.p.a. - EGEA
S.p.a.
Ente Turismo
Alba Bra
Langhe e
Roero S.c.a.r.l.
(ora Ente
Turismo
Langhe
Monferrato
Roero
S.c.a.r.l. )

GAL Langhe
Roero Leader
S.c.a.r.l.

Tipologia di
par tecipazione

Inser imento GAP

Diretta

Società in house

Diretta

NO
in quanto trattasi di società a capitale
Società a capitale misto
misto pubblico – privato, non
controllata e partecipata per una
quota inferiore al 20%

Diretta ed indiretta
tramite SIPI S.r.l.

Diretta

Tanaro Servizi Diretta ed indiretta
Acque
tramite SIPI S.r.l.

Ricovero “P.
Toso”

Tipologia or ganismo

Diretta

SI

NO
in quanto trattasi di società a capitale
Società a capitale misto
misto pubblico – privato, non
controllata e partecipata per una
quota inferiore al 20%

NO
in quanto trattasi di società a capitale
Società a capitale misto
misto pubblico – privato, non
controllata e partecipata per una
quota inferiore al 20%
NO
in quanto trattasi di società a capitale
Società a capitale misto
misto pubblico – privato, non
controllata e partecipata per una
quota inferiore al 20%

Ente giuridico di diritto
privato

SI

VERIFICA DI IRRILEVANZA INDIVIDUALE
% di partecipazione Attivo Patrimoniale
3,39%
21.059.989,00

Patr imonio Netto Ricavi Caratter istici
9.401.358,00
9.723.492,00

Partecipazione
superiore 1%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

40%

Inser imento
per imetro
SI

-

-

-

-

DA CONFERMARE
La trasformazione in
Fondazione è avvenuta il
14.11.2018 (iscrizione al
Registro Regionale
centralizzato provvisorio delle
persone giuridiche della
Regione Piemonte con il n.
n.d. 1340) e l’Ipab preesistente
non alimentava la
contabilità economicopatrimoniale; si valuterà
l’effettivo inserimento nel
perimetro sulla base dei
prospetti contabili disponibili

72

Or ganismo
Scuola
dell'infanzia
Regina
Margherita
Associazione
Enoteca
Regionale del
Roero 2.0
Consorzio
Socio
Assistenziale
Alba Langhe
e Roero
Consorzio
Albese e
Braidese
Servizi Rifiuti
- COABSER

A.A.C. Associazione
Ambito
Cuneese
Ambiente

Tipologia di
par tecipazione
Diretta

Tipologia or ganismo
Ente giuridico di diritto
privato

Diretta

Associazione

Diretta

Consorzio di diritto
pubblico

Diretta

Indiretta tramite
COABSER

ATO 4 Cuneese Diretta

Consorzio di diritto
pubblico

Inser imento GAP

SI

SI

SI

SI

VERIFICA DI IRRILEVANZA INDIVIDUALE
% di partecipazione
42,857%

12,50%

5,00%

3%

Consorzio – Ente di
governo d’Ambito
Territoriale Ottimale

SI

0,831%

Ente di governo
d’Ambito Territoriale
Ottimale

SI

0,4583963%

Attivo Patrimoniale
1.042.372,00

Patr imonio Netto Ricavi Caratter istici
832.047,00
443.939,00

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

283.426,00

1.100,00

Incidenza inferiore 3% Incidenza inferiore 3%

Incidenza superiore
3%

2.098.557,62

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

11.945.825,00

1.998.252,00

18.065.897,00

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

Incidenza superiore
3%

56.426,13

52.529,66

22.099.649,00
Incidenza superiore
3%

1.883.092,00
Incidenza superiore
3%

SI

221.150,00 DA CONFERMARE
Inserimento
Incidenza superiore
subordinato alla
3% verifica dei dati 2018.
7.357.735,92

4.810.558,66

Incidenza inferiore 3% Incidenza inferiore 3%

Inser imento
per imetro

SI

SI

71.736,13 DA CONFERMARE
Inserimento
subordinato alla
verifica dei dati 2018.
L’organismo è
individualmente
irrilevante per i
parametri economicopatrimoniali, tuttavia
occorrerà considerarlo
Incidenza inferiore 3% insieme agli altri
organismi che, sulla
base dei dati 2018,
risulteranno
individualmente
irrilevanti, per
verificare l’eventuale
superamento della
soglia ammessa dal
Legislatore
6.759.624,00
SI
Incidenza superiore
3%
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Or ganismo

Associazione
“Roero Verde
2.0, Rocche e
parco”

Tipologia di
par tecipazione

Diretta

Tipologia or ganismo

Associazione

Inser imento GAP

SI

VERIFICA DI IRRILEVANZA INDIVIDUALE

Inser imento
per imetro
Patr imonio Netto Ricavi Caratter istici
287.393,00
53.684,00 DA CONFERMARE
Inserimento
subordinato alla
verifica dei dati 2018.
L’organismo è
individualmente
irrilevante per i
parametri economicopatrimoniali, tuttavia
occorrerà considerarlo
5,00%
Incidenza inferiore 3% Incidenza inferiore 3% Incidenza inferiore 3% insieme agli altri
organismi che, sulla
base dei dati 2018,
risulteranno
individualmente
irrilevanti, per
verificare l’eventuale
superamento della
soglia ammessa dal
Legislatore

% di partecipazione

Attivo Patrimoniale
317.232,00

VERIFICA DI IRRILEVANZA AGGREGATA
Attivo Patrimoniale
Totale aggregato soglie inferior i 3% *

373.658,13

Patr imonio Netto
339.922,66

Ricavi Caratter istici
125.420,13

10% dei valor i del Comune di Canale

2.942.684,45

2.010.450,26

353.201,82

Incidenza

Incidenza inferiore
10%

Incidenza inferiore
10%

Incidenza inferiore
10%

* si evidenzia che i totali aggregati non ricomprendono i valori della trasformata Associazione Enoteca Regionale del Roero 2.0

Si evidenzia inoltre che :
-il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del
25.03.2014
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-la ricognizione , effettuata ai sensi dell’art 24 del D.L.gs 19/08/2016, n. 75 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del
20/08/2016 , approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2017, con cui si era di fatto ottemperato alla deliberazione della Corte dei
Conti n.19 del 19 luglio , è stata trasmessa a tutte le Società interessate, alla Corte de Conti- Sez. regionale di controllo in data 5.10.2017 ns. prot. 9890 ed al Mef ,
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2018 si è approvato l’aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell’art.
20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014. Si
provvederà a breve all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo.
Di seguito si evidenzia con uno schema la situazione ad inizio e fine mandato delle partecipate dirette, evidenziando nelle note le considerazioni come approvate
dal Consiglio Comunale negli atti suindicati:

2014
Descrizione

Identificativo
Fiscale

Forma
Giuridica

Settore di
Attività

Quota di
Partecipazione in
%

Note

Società Intercomunale
Patrimonio Idrico s.r.l.

01132540046

Società a
responsabilità
limitata

Gestione del patrimonio – servizio idrico
integrato – gestione delle reti ed impianti del
S.I.I.

6,74

Mantenimento
partecipazione

Ente Gestione Energia e
Ambiente S.P.A.

01817090044

Società per
azioni

La società ha attività di interesse generale a
rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il
teleriscaldamento e la distribuzione del servizio
idrico

0,452

Mantenimento
partecipazione

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Promozione della creazione di enoteca e della
conoscenza aspetti viticolo-enologici,
paesaggistici e socio culturali del Roero

4,55

Mantenimento
partecipazione con
richiesta di eliminare
anomalia numero
amministratori superiore al
numero dipendenti

Enoteca Regionale del Roereo 02401710047
s.c.a.r.l.
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Ente Turismo Alba Bra Langhe 02513140042
e Roero s.c.a.r.l.

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Promozione turistica del territorio

1

Mantenimento
partecipazione con
richiesta riduzione costi di
gestione

Mercato Ortofrutticolo del
Roero s.c.a.r.l.

01999900044

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Gestione del mercato e adozione di tutte le
iniziative volte a migliorare e potenziare gli
impianti e le strutture mercatali ivi compresa la
realizzazione di nuove costruzioni e la
realizzazione di quelle esistenti. Promozione
agricola del territorio anche attraverso
l’adozione e l’utilizzo diretto o indiretto di tutti
gli strumenti e canali commerciali

35

Mantenimento
partecipazione con
richiesta di eliminare
anomalia numero
amministratori superiore al
numero dipendenti

Tanaro Servizi Acque s.r.l.

028446070049

Società a
responsabilità
limitata

Gestione e manutenzione reti fognarie ed
impianti di depurazione minori

Roero Verde s.c.a.r.l.

02337540047

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Sviluppo silvo agricolo e forestale del Roero

5

Società trattamento Rifiuti
s.r.l.

02996810046

Società a
responsabilità
limitata

Gestione impianti recupero e smaltimento
rifiuti

3,39

0,02

Cessione quota

Mantenimento
partecipazione con
richiesta di eliminare
anomalia numero
amministratori superiore al
numero dipendenti
Mantenimento
partecipazione
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Descrizione

Identificativo
Fiscale

Forma
Giuridic

2017
Settore di
Attività

Quota di
Partecipazione in
%

Note

Società Intercomunale
Patrimonio Idrico s.r.l.

01132540046

Società a
responsabilità
limitata

Gestione del patrimonio – servizio idrico
integrato – gestione delle reti ed impianti del
S.I.I.

4,835

Mantenimento
partecipazione –
produzione di servizio di
interesse generale – art. 4
comma 2 lett. a

Ente Gestione Energia e
Ambiente S.P.A.

01817090044

Società per
azioni

La società ha attività di interesse generale a
rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il
teleriscaldamento e la distribuzione del servizio
idrico

0,452

Mantenimento
partecipazione –
produzione di servizio di
interesse generale – art. 4
comma 2 lett. a

Ente Turismo Alba Bra Langhe 02513140042
e Roero s.c.a.r.l.

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Promozione turistica del territorio

1

Mantenimento
partecipazione –
produzione di servizio di
interesse generale – art. 4
comma 2 lett. a

Gal Langhe Roero Leader
s.c.a.r.l.

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative
utili allo sviluppo sociale ed economico del
territorio delle Langhe e del Roero, tutelate a
livello europeo secondo le previsioni del
Regolamento CE n. 1303/2013

0,4608

Mantenimento
partecipazione – attività
proprie dei gruppi d’Azione
Locale (art. 4 comma 6)

02316570049
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Mercato Ortofrutticolo del
Roero s.c.a.r.l.

01999900044

Società
consortile a
responsabilità
limitata

Gestione del mercato e adozione di tutte le
iniziative volte a migliorare e potenziare gli
impianti e le strutture mercatali ivi compresa la
realizzazione di nuove costruzioni e la
realizzazione di quelle esistenti. Promozione
agricola del territorio anche attraverso
l’adozione e l’utilizzo diretto o indiretto di tutti
gli strumenti e canali commerciali

41,88

Trasformazione
-produzione di servizio di
interesse generale – art. 4
comma 2 lett. a

Tanaro Servizi Acque s.r.l.

028446070049

Società a
responsabilità
limitata

Gestione e manutenzione reti fognarie ed
impianti di depurazione minori

0,02

Recesso dalla società

Società trattamento Rifiuti
s.r.l.

02996810046

Società a
responsabilità
limitata

Gestione impianti recupero e smaltimento
rifiuti

3,39

Mantenimento
partecipazione –
produzione di servizio di
interesse generale – art. 4
comma 2 lett. a

Si specifica che:
1.
la Società Roero Verde srl è stata trasformata ai sensi dell’art. 2500 sexies del Codice Civile nell’Associazione “Rero Verde 2.0, Rocche e parco” ed
il Comune con la deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 6.12.2017 ne ha approvato l’atto costitutivo e lo statuto ;
2.
la Società Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l. è stata sciolta in data 4.05.2017 con verbale dell’Assemblea Rep. N. 15743 racc. 6487 Notaio
Maria Luisa Stuffo;
3.
per la società Tanaro Servizi Acque srl al fine di ottemperare a quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 27.09.2017- con propria
delibera 34 - questa Amministrazione ha provveduto ad indire un’asta pubblica, da tenersi con il metodo dell'offerta segreta sul prezzo base palese, per la
vendita della quota di partecipazione in Codesta Società, che però in data 12.09.2018 è stata dichiarata deserta per mancanza di concorrenti. Si è
provveduto pertanto ad attivare la procedura di recesso dalla Società Tanaro Servizi Acque srl con sede in Alba, chiedendo al Consiglio di Amministrazione
di voler determinare il valore del patrimonio netto sociale e della ns. quota societaria, ai sensi dell’art. 2473 del Codice Civile, per consentire il sollecito
recesso di questo Comune . In data 28.11.2018 è pervenuta al ns. protocollo comunicazione via pec della società stessa, che evidenzia l'adozione da parte
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dell'organo amministrativo in data 13.11.2018 della definizione dei criteri di determinazione del valore di rimborso al ns. Comune, con conclusione della
pratica del recesso prevista nei primi mesi del 2019;
Per quanto riguarda il Mercato Ortofrutticolo del Roero scarl ad oggi non si è proceduto a dare completa attuazione alle previsioni di cui alla DCC n. 34/2017
recante la ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2016, con individuazione delle partecipazioni da alienare o valorizzare: con tale atto questo Ente
aveva deliberato, in ordine alla partecipazione detenuta in Mercato Roero scrl, di procedere all’alienazione. I comuni consorziati, nelle more, hanno avviato
un’attenta rivalutazione degli interessi pubblici coinvolti, nonché delle possibili modalità per il migliore soddisfacimento degli stessi ed è in corso un
approfondimento, anche sul piano giuridico, sugli strumenti consentiti ai fini della conservazione, in capo agli enti interessati, delle attività e delle funzioni
preordinate al soddisfacimento di tali interessi. Quindi con la DCC 51/2018 è parso opportuno , anche al fine di non pregiudicare il patrimonio pubblico:
o revocare, con esclusivo riferimento alla situazione del Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l. , anche in relazione agli effetti di quanto
previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, la precedente misura di razionalizzazione adottata con
delibera n. 34/2017;
o prevedere, quale diversa e alternativa misura di razionalizzazione, adottata ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto n. 175, quella della
trasformazione della Mercato Roero scrl in altro soggetto giuridico, nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento, e al solo scopo di
preservare gli interessi pubblici coinvolti e sopra descritti, nonché di garantire la prestazione delle attività di interesse generale;
o subordinare l’attuazione di tale misura all’esito degli approfondimenti in corso, nonché del confronto con le altre amministrazioni locali,
da concludersi entro e non oltre fine giugno 2019;
o impegnare l’amministrazione a proporre, alla scadenza del termine di cui sopra, ogni atto di attuazione della misura di razionalizzazione
ovvero di aggiornamento del presente Piano;

Si evidenzia inoltre che l’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero Scarl si è dimostrata strategica nello sviluppo del settore turistico del territorio operando su
mercati e prodotti turistici , con affermazione a livello mondiale e quindi risulta necessario che la relativa partecipazione, con la presente revisione, venga
mantenuta, ma è emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell’ambito turistico di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto
con la Regione Piemonte, la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un’unica ATL al fine di garantire un sistema di governance turistica unico per i due
territori. L’Assemblea dei soci di tale società , il 28/09/2018, ha deliberato la modifica della denominazione sociale in Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl
con aumento di capitale e l’Ente ha aderito a tale aumento di capitale, a decorrere dal 2019, e si è provveduto nel mese di gennaio al versamento della quota di
333,00 richiesta.
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Lì 26/02/2019

IL SINDACO
FACCENDA ENRICO
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del
d.lgs. 82/2005.

Certificazione dell’Organo di Revisione Contabile
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi
dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati
documenti.

06/03/2019

Lì _____________________

L'ORGANO DI REVISIONE
Rossotti Dott.ssa Maria Gabriella
Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del
d.lgs. 82/2005.

La presente relazione di fine mandato del CITTA' DI CANALE è stata trasmessa alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti con sede a Torino in data ________________
.
06/03/2019
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