COMUNE DI BARGE
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Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA
SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2014
resa ai sensi degli articoli 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con la presente relazione si riassumono le principali azioni condotte dall’Amministrazione
Comunale nell’esercizio 2014 sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti.
Tale esercizio, purtroppo, ha visto confermare, in negativo, il trend dei trasferimenti erariali
che, lungi dall'integrare effettivamente l'imposizione propria del comune, ha costituito in
realtà un progressivo taglio di risorse il cui consolidamento negli anni aveva consentito un
livello di servizi notevole, sia qualitativamente, ma anche sotto il profilo quantitativo.
E' stato pertanto rafforzato, in ogni possibile modo, lo sforzo di razionalizzazione, riduzione,
ed efficacia di gestione delle (sempre minori) risorse in disponibilità dell'ente.
Tale obiettivo peraltro è stato portato a termine senza riduzioni significative dei servizi, anzi,
attraverso una razionalizzazione degli stessi che, in diversi ambiti, ne ha addirittura potenziato
l'efficacia, rendendoli maggiormente mirati alle effettive necessità, in un'ottica di servizi volti
a soddisfare le esigenze primarie, ma anche effettive.
Si può ritenere che tali azioni, complesse e ancora in via di assestamento, purtroppo dovranno
subire ulteriori implementazioni, dal momento che il trend in merito ai trasferimenti erariali è
comunque sempre in diminuzione (basti fare riferimento alla Tasi, la cui previsione normativa
di per sè comporta già una decurtazione dei trasferimenti); è però evidente che, al di sotto di
certe disponibilità economiche, sarà sempre più difficile per l’ente sostenere tutto l'impianto
di servizi, di welfare, di sussidiarietà nei confronti dei cittadini.
Il Rendiconto è la sintesi contabile dell’intera attività amministrativa dell’ente e si chiude con
un risultato complessivo rappresentato dall’avanzo di amministrazione se il risultato è
positivo, oppure dal disavanzo se il risultato presenta un saldo negativo. In base allo schema
di calcolo stabilito dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti
risultati: il risultato della gestione di competenza e quello della gestione dei residui. La
somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del risultato,
mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto,
l’ente abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.
In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della competenza è un indice
positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese
correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate.
Il legislatore ha posto alcune norme che disciplinano le possibilità di impiego degli avanzi di
amministrazione. Infatti, l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’avanzo di
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amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e
fondi accantonati e lo stesso articolo disciplina i tempi e i modi di utilizzo.
La disciplina del patto di stabilità, però, non tiene conto del fatto che possono esservi enti,
particolarmente virtuosi (e si può affermare che il Comune di Barge rientri tra questi), che
riescono ancora a disporre di congruo avanzo di amministrazione, ma che, proprio per i
vincoli del patto, non possono utilizzarlo; è infatti evidente che il fatto che l'avanzo non possa
essere conteggiato quale entrata a fini del patto, mentre le spese da esso finanziate sì,
determina uno squilibrio programmatorio, gestionale e rischia, pur in costanza di virtuosità, di
rovinare gli equilibri finanziari ed economici.

Tale situazione, ripetuta su più esercizi, determina effetti paradossali, ovvero la disponibilità
di stock finanziari anche rilevanti, ma non spendibili, sia pure per funzioni primarie ed
essenziali (manutenzioni a edifici e impianti, ma anche servizi sociali, per l'infanzia, per gli
anziani).

Trattasi di un vincolo che ingessa la gestione dell'ente, determinando, progressivamente, il
depauperamento del patrimonio ed una sempre minore incidenza del Comune sui servizi a
favore della popolazione.

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo,
nonché i risultati della gestione di competenza e della gestione dei residui.
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Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2014 presenta un avanzo di Euro
1.007.274,88 come risulta dai seguenti elementi:

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

Totale

622.950,34

RISCOSSIONI

967.001,74

3.721.070,65

4.688.072,39

PAGAMENTI

702.812,12

3.374.892,62

4.077.704,74

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

1.233.317,99

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

1.233.317,99

RESIDUI ATTIVI

358.049,50

415.334,76

773.384,26

RESIDUI PASSIVI

408.126,14

591.301,23

999.427,37

Differenza

-226.043,11

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

Fondi liberi

Suddivisione
dell'avanzo di amministrazione
complessivo

1.007.274,88

571.127,12

Fondi vincolati
Fondi destinati agli investimenti

436.147,76

Fondi accantonati
Totale avanzo

1.007.274,88

Non sono state vincolate o accantonate somme in quanto, alla data del 31/12/2014, non
risultano residui attivi, Titoli I e III, derivanti dagli anni 2008 e precedenti.
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Si tratta di un risultato positivo, dovuto alle seguenti componenti finanziarie:

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza

Euro 4.136.405,41
Euro 3.966.193,85
Saldo dalla gestione di competenza
Maggiori Residui Attivi
Euro 33.915,42
Minori Residui Attivi
Euro 115.281,49
Minori Residui Passivi
Euro 390.269,49
Saldo dalla gestione dei residui
Avanzo di Amministrazione 2013 utilizzato per Investimenti
Avanzo di Amministrazione 2013 non utilizzato
Avanzo di Amministrazione 2014

Euro 170.211,56

Euro 308.903,42
Euro 0,00
Euro 528.159,90
Euro 1.007.274,88

Gestione di competenza
Il Risultato della gestione di competenza fa riferimento a quella parte della gestione
ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso, senza, cioè,
esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa,
infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni
dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, che
concorrono alla determinazione del risultato totale.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una
situazione contabile di competenza che, presenta un avanzo di euro 170.211,56 come risulta
dai seguenti elementi:

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui Attivi
Residui Passivi
Differenza
Avanzo (+) Disavanzo (-)
Avanzo di amministrazione applicato nel 2014
Totale Avanzo di Competenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)
[B]
[A-B]
+

3.721.070,65
3.374.892,62
+ 346.178,03
415.334,76
591.301,23
- 175.966,47
170.211,56
0,00
170.211,56

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza assume un significato
maggiore se lo stesso viene disaggregato ed analizzato secondo la classificazione di bilancio.
La suddivisione tra la gestione corrente e la gestione in conto capitale del risultato di gestione
di competenza 2014, è la seguente:
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Entrate Titolo I
2.544.753,89
Entrate Titolo II
136.711,47
Entrate Titolo III
996.499,74
Avanzo economico destinato a
- 70.000,00
investimenti
Totale Entrate Correnti
Spese Titolo I
3.314.890,91
Rimborso Prestiti – Titolo III
218.359,49
Totale Spese Correnti
Saldo di competenza parte Corrente
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Entrate Titolo IV
149.373,62
Entrate Titolo V
0,00
Totale Entrate in Conto Capitale
Avanzo economico
Spese Titolo II
123.876,76
Totale Spese in Conto Capitale
Saldo di competenza parte Capitale

3.607.965,10

3.533.250,40
74.714,70

149.373,62
70.000,00
123.876,76
95.496,86

Gestione dei Residui
Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del
risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.
Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei
residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto
riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.
Il T.U.E.L., all’articolo 228, comma 3, dispone che “Prima dell’inserimento nel Conto del
Bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei
residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma
4, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.”.
In linea generale, l’eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di
gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici,
produce effetti positivi.
Per quanto concerne la gestione dei residui, in corso d’anno, si sono registrati minori residui
attivi per euro 115.281,49 derivanti principalmente dalla rideterminazione di contributi, sia
regionali che di altri enti, a seguito della presentazione dei consuntivi di spesa, dalla
rideterminazione delle spettanze Imu e Fondo Solidarietà Comunale e dall’eliminazione di
vecchi ruoli acque reflue, tarsu, ecc., in applicazione del principio contabile n. 9 essendo
ormai trascorsi tre anni dalla scadenza di tali crediti di dubbia e difficile esazione.
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Si sono registrati inoltre dei maggiori residui attivi per euro 33.915,42 derivanti da
maggiori introiti anno 2013 per addizionale comunale irpef, tares, trasferimenti Stato
compensativi Imu 1’ casa, contributo Provincia di Cuneo per assistenza P.H.
Sono da evidenziare inoltre minori residui passivi per euro 390.269,49 di cui:
- in parte corrente euro 156.246,65 (relativi principalmente ad economie su spese legali, su
spese di personale, su spese per assicurazioni oltre che ad economie su spese di ordinaria
manutenzione e gestione del patrimonio comunale);
- in conto capitale euro 232.940,48 (relativi essenzialmente alla chiusura di opere con
approvazione delle contabilità finali e in particolare con la liquidazione delle indennità di
esproprio terreni);
- in conto terzi (partite di giro) euro 1.082,36 (riguardanti essenzialmente somme non
dovute per tributo provinciale tarsu a seguito eliminazione del corrispondente residuo
attivo).

Gestione di Cassa
Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui
monitoraggio sta assumendo un’importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti
locali.
Infatti, nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali ed i vincoli
imposti dal Patto di Stabilità richiedono un’attenta ed oculata gestione delle movimentazioni
di cassa al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose
anticipazioni di tesoreria.
Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con
l’anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo.
I valori risultanti dal Conto del Bilancio sono allineati con il Conto del Tesoriere rimesso nei
termini di legge e parificato da questa amministrazione.
GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTONE DI CASSA
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

622.950,34

RISCOSSIONI

967.001,74

3.721.070,65

4.688.072,39

PAGAMENTI

702.812,12

3.374.892,62

4.077.704,74

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

887.139,96

346.178,03

1.233.317,99

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza

622.950,34

0,00

1.233.317,99
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Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione
complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di
competenza ed una seconda a quella dei residui.
L’analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell’ente di trasformare, in tempi
brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo,
di verificare se l’ente è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da
soddisfare le esigenze di pagamento evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a
dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.
In un’analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le
componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di esse partecipa più
attivamente al conseguimento del risultato.

I dati riferibili alla gestione di competenza del 2014 sono sintetizzati nella seguente tabella:
RISCOSSIONI E
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
PAGAMENTI IN CONTO C/COMPETENZA C/COMPETENZA
COMPETENZA
Bilancio Corrente
3.290.208,43
2.987.717,69
302.490,74
Bilancio Investimenti
140.373,62
95.952,04
44.421,58
Bilancio di Terzi
290.488,60
291.222,89
-734,29
TOTALE
3.721.070,65
3.374.892,62
346.178,03

Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione dei residui, dove occorre
rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando anche eventuali deficienze
di quella di competenza, può generare effetti positivi sulla gestione monetaria complessiva.

RISCOSSIONI E
PAGAMENTI IN CONTO
RESIDUI
Bilancio Corrente
Bilancio Investimenti
Bilancio di Terzi
TOTALE

RISCOSSIONI
C/RESIDUI
716.739,19
205.081,99
45.180,56
967.001,74

PAGAMENTI
C/RESIDUI
472.632,46
221.423,20
8.756,46
702.812,12

DIFFERENZA

244.106,73
-16.341,21
36.424,10
264.189,62

7

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo
Tel. 0175 347601
Fax 0175 343623
e-mail: barge@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048

Per quanto riguarda l’analisi del Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014, dal
confronto tra il bilancio di previsione ed il rendiconto, si rileva quanto segue:
Scostamento tra Bilancio di Previsione e Rendiconto

Entrate

Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

Rendiconto
2014

3.256.744,00
116.188,00

2.713.332,00
192.234,00

2.544.753,89
136.711,47

Minori o
Maggiori
Entrate
-168.578,11
-55.522,53

Titolo I “Entrate Tributarie”
Titolo II “Entrate da
Trasferimenti”
Titolo
III
“Entrate
Extratributarie”
Titolo IV “Entrate in conto
Capitale”
Titolo V “Entrate da mutui”
Titolo VI “Entrate da servizi
c/terzi”
Avanzo di Amministrazione
applicato

1.017.816,00

1.019.576,00

996.499,74

-23.076,26

140.000,00

151.636,00

149.373,62

-2.262,38

0,00
470.000,00

0,00
470.000,00

0,00
309.066,69

0,00
-160.933,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

5.000.748,00

4.546.778,00

4.136.405,41

-410.372,59

Spese

Previsioni
iniziali
4.102.387,00
210.000,00

Previsioni
definitive
3.636.781,00
221.636,00

Rendiconto
2014
3.314.890,91
123.876,76

Minori
Spese
-321.890,09
-97.759,24

218.361,00

218.361,00

218.359,49

-1,51

470.000,00

470.000,00

309.066,69

-160.933,31

Titolo I “Spese Correnti”
Titolo II “Spese in conto
Capitale”
Titolo III “Rimborso di
Prestiti”
Titolo IV “Spese per servizi
c/terzi”

Totale

5.000.748,00

4.546.778,00

3.966.193,85

-580.584,15

È opportuno ricordare che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 fu
deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 4 marzo 2014 con le
risultanze sopra riportate e che nel corso dell’esercizio finanziario, a seguito di sopraggiunte
necessità, si è provveduto a manovre di assestamento e di variazione con i seguenti atti:
1. D.G.C. n. 58 del 17/04/2014 “Prelievo dal Fondo di Riserva”;
2. D.G.C. n. 97 del 26/06/2014 ratificata in data 31/07/2014 con D.C.C. n. 26;
3. D.C.C. n. 37 del 30/09/2014;
4. D.C.C. n. 45 del 26/11/2014;
5. D.G.C. n. 204 del 18/12/2014 “Prelievo dal Fondo di Riserva”.
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L’avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 era stato
accertato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24 aprile 2014, in euro
528.159,90 e non è stato utilizzato in corso d’anno.
Per meglio comprendere gli scostamenti evidenziati occorre estendere l’analisi alle singole
risorse di entrata e di spesa:
ENTRATA
Titolo I – Entrate Tributarie
L'amministrazione si è limitata a confermare le aliquote dei tributi già vigenti. In merito alla
Tasi, la nuova tassa istituita per la copertura dei costi per i servizi indivisibili dalla Legge di
Stabilità 2014, è stata prevista l’aliquota base prevista dalla normativa (1 per mille). Per
quanto riguarda invece la Tari, la nuova tassa comunale sui rifiuti, istituita, in sostituzione
della Tares, con la legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), le tariffe sono state previste in
misura sufficiente a garantire l’integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, al netto dei proventi del servizio
di raccolta differenziata, al netto del trasferimento statale forfetario riconosciuto per le scuole
pubbliche ed al netto del gettito derivante dall’attività di accertamento.
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle
previsioni di bilancio:
Previsioni
iniziali
I.C.I. (accertamenti)
I.M.U.
TASI
Imposta sulla Pubblicità
Addizionale Comunale Irpef
TARSU (accertamenti)
TARI
Fondo Solidarietà Comunale
Diritti Pubbliche Affissioni

Totale

50.000,00
1.459.975,00
240.000,00
15.000,00
600.000,00
25.000,00
603.956,00
240.813,00
22.000,00
3.256.744,00

Previsioni
definitive

Rendiconto
2014

50.000,00
932.685,00
268.973,00
15.000,00
600.000,00
25.000,00
603.956,00
195.718,00
22.000,00
2.713.332,00

15.048,16
912.743,06
364.763,82
14.691,80
414.590,18
5.648,02
613.604,43
179.523,90
24.140,52
2.544.753,89

Minori o
Maggiori
Entrate
-34.951,84
-19.941,94
95.790,82
-308,20
-185.409,82
-19.351,98
9.648,43
-16.194,10
2.140,52
-168.578,11

Analizzando il dettaglio dei dati, rispetto alle previsioni definitive di bilancio, si rilevano le
seguenti minori entrate tributarie:
- minori introiti da accertamenti ICI per euro 34.951,84.
- minori introiti IMU per euro 19.941,94 derivanti dalle modifiche normative in materia di
IMU introdotte con il D.L. n. 4 del 24/01/2015 nel quale è stato rideterminato l’ambito
applicativo dell’esenzione dei terreni dall’imposta municipale propria (IMU).
- minori introiti da accertamenti TARSU per euro 19.351,98 compensati in parte da maggiori
entrate TARI per euro 9.648,43 ed in parte con maggiori accertamenti sul Titolo III – Proventi
Diversi – Contributo Conai per raccolta differenziata, e per la restante parte con minori
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impegni di spesa a seguito di economie verificatesi in corso d’anno nella gestione del servizio
rifiuti.
Relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale si rileva un minore accertamento di euro
16.194,10 rispetto alle spettanze ministeriali di fine anno; tale somma non è stata accertata
prudenzialmente in vista della rideterminazione delle spettanze che sarà effettuata a
consuntivo dal ministero. Tale rideterminazione sarà sicuramente con saldo negativo visti gli
incassi relativi alla TASI per i quali si è verificato un maggiore accertamento rispetto alle
previsioni ministeriali.
Infine, per quanto riguarda l’addizionale comunale irpef, si precisa che il minore
accertamento risultante deriva dall’applicazione dei nuovi principi contabili in base ai quali, le
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.
Titolo II – Entrate da Trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti pubblici
Le entrate da trasferimenti accertate nell’anno 2014 presentano i seguenti scostamenti rispetto
alle previsioni di bilancio:

Previsioni
iniziali
Contributi e Trasferimenti
correnti dello Stato
Contributi e Trasferimenti
correnti della Regione
Contributi e Trasferimenti
correnti della Regione per
funzioni delegate
Contributi e Trasferimenti
correnti da Altri Enti del
settore Pubblico

Totale

Previsioni
definitive

Rendiconto
2013

10.828,00

65.098,00

106.041,55

Minori o
Maggiori
Entrate
40.943,55

65.360,00

78.605,00

14.708,58

-63.896,42

34.000,00

34.000,00

6.344,28

-27.655,72

6.000,00

14.531,00

9.617,06

-4.913,94

116.188,00

192.234,00

136.711,47

-55.522,53

Le maggiori entrate accertate al Titolo II derivano per euro 40.943,55 dai trasferimenti dello
Stato a titolo di contributo compensativo minor gettito IMU 2013 derivante da modifiche
normative (art. 1, D.L. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni nella Legge n.
5/2014) e per la restante parte dai trasferimenti compensativi per minori introiti addizionale
irpef per specifiche fattispecie di legge e per cedolare secca accreditati nel mese di dicembre.
Per quanto riguarda le minori entrate soprariportate, oltre ai minori accertamenti rispetto alle
previsioni iniziali di bilancio in merito alle entrate specifiche derivanti da enti esterni (borse
di studio, libri di testo, sostegno alla locazione, ecc.) per le quali corrisponde ovviamente,
nella parte spesa, un minore impegno di pari importo, la voce più significativa che ha
determinato tale risultato riguarda il contributo regionale per il pagamento degli oneri di
ammortamento nelle spese di edilizia sanitaria (ristrutturazione ospedale) previsto in euro
63.060,00; in realtà, si tratta di semplice notazione contabile senza effetti dal punto di vista
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sostanziale sul bilancio pluriennale, in quanto la Regione corrisponderà le somme dopo
l’ultimazione delle opere, mentre il Comune ha dovuto ovviamente anticipare la spesa; le
opere sono state concluse e la rendicontazione è stata inoltrata ai competenti uffici regionali
nel corso dell’esercizio finanziario 2013; è evidente quindi che contabilmente vi sarà un
beneficio nei prossimi esercizi.

Titolo III – Entrate Extratributarie
In considerazione della difficile situazione economica che il paese sta attraversando, sono
state confermate le tariffe per la fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione ai cittadini.
In particolare, per quanto riguarda il servizio trasporto alunni ed il servizio refezione
scolastica si è perseguita una gestione di questi servizi finalizzata in primis al contenimento
della spesa sia per le famiglie che per l’ente.
Le entrate Extratributarie accertate nell’anno 2014 presentano i seguenti scostamenti rispetto
alle previsioni di bilancio:
Previsioni
iniziali
Servizi Pubblici
Proventi dei Beni dell’ente
Interessi su anticip. e crediti
Proventi diversi

Totale

329.653,00
494.623,00
1.100,00
192.440,00
1.017.816,00

Previsioni
definitive
322.453,00
501.823,00
1.100,00
194.200,00
1.019.576,00

Rendiconto
2013
326.156,61
487.305,64
2.901,82
180.135,67
996.499,74

Minori o
Maggiori
Entrate
3.703,61
-14.517,36
1.801,82
-14.064,33
-23.076,26

Per quanto riguarda i servizi pubblici si rilevano maggiori entrate per euro 3.703,61.
In merito ai proventi dei beni dell’ente le minori entrate rilevate derivano in parte dalla
concessione loculi ed in parte dai proventi per censi, canoni e livelli.
Si rilevano poi maggiori entrate a titolo di interessi attivi su crediti e maggiori entrate tra i
proventi diversi per trasferimento da parte dello CSEA del contributo CONAI per raccolta
differenziata rifiuti solidi urbani che vanno a compensare parte delle minori entrate Tarsu
prima citate.
Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuale è stata realizzata una percentuale
di copertura dei costi pari al 87,33% a fronte di una previsione iniziale del 77,20%.

Titolo IV – Entrate in Conto Capitale
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme
con quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento.
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Le entrate in Conto Capitale accertate nell’anno 2014 presentano i seguenti scostamenti
rispetto alle previsioni di bilancio:

Previsioni
iniziali
Alienazione
di
beni
patrimoniali
Proventi delle concessioni
edilizie
Proventi monetizzazioni aree
Trasferimenti straordinari di
capitali da altri soggetti

Totale

Previsioni
definitive

Rendiconto
2013

11.000,00

22.636,00

31.504,00

Minori o
Maggiori
Entrate
8.868,00

110.000,00

110.000,00

106.676,38

-3.323,62

10.000,00
9.000,00

10.000,00
9.000,00

2.193,24
9.000,00

-7.806,76
0,00

140.000,00

151.636,00

149.373,62

-2.262,38

Nel complesso si sono verificate minori entrate in conto capitale per euro 2.262,38. Tale
importo deriva dalla somma algebrica tra i minori proventi per concessioni edilizie e i
maggiori proventi per concessioni cimiteriali (tombe), come risulta dalla tabella suddetta.

Titolo V – Entrate da Accensioni di Prestiti
Nell’anno 2014 non sono state previste opere alla cui realizzazione si sia provveduto
mediante la contrazione di mutui, stante le ristrettezze di bilancio ed i vincoli finanziari
imposti dal patto di stabilità interno.

SPESA
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l’ente locale, nel rispetto dei
vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare la
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.
Nella parte seguente si procederà, con una logica del tutto analoga a quella vista per le entrate,
ad una analisi delle spese.
L’esposizione proporrà, in sequenza, l’analisi degli aspetti contabili riguardanti la
suddivisione delle spese in Titoli, per poi passare alla loro scomposizione in funzioni, servizi
ed interventi.
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Titolo I – Spese Correnti
L’analisi delle spese correnti, suddivise per Funzione, presenta i seguenti scostamenti:

Spese per Funzione
01 – Funzioni generali di
Amministrazione, Gestione e
Controllo
02 – Giustizia
03 – Polizia Locale
04 – Istruzione Pubblica
05 – Cultura
06 – Sport
07 – Turismo
08 – Viabilità e servizi
connessi
09 – Urbanistica e gestione
del territorio
10 – Sociale
11 – Sviluppo economico
12 – Servizi produttivi

Totale

Previsioni
iniziali
1.720.716,00

Previsioni
definitive
1.233.897,00

Rendiconto
2014
1.059.959,85

Minori
Spese
173.937,15

0,00
186.150,00
271.686,00
61.478,00
35.700,00
23.150,00
425.018,00

0,00
192.760,00
268.736,00
61.478,00
37.200,00
24.950,00
416.129,00

0,00
190.412,10
264.721,93
54.773,36
31.000,33
16.854,50
388.040,02

0,00
2.347,90
4.014,07
6.704,64
6.199,67
8.095,50
28.088,98

728.671,00

750.589,00

720.628,83

29.960,17

638.518,00
11.300,00
0,00
4.102.387,00

639.522,00
11.520,00
0,00
3.636.781,00

577.234,89
11.265,10
0,00
3.314.890,91

62.287,11
254,90
0,00
321.890,09

Risulta inoltre interessante analizzare le spese correnti suddivise per Intervento:

Spese per Intervento
01 – Personale
02 – Acquisto di beni
03 – Prestazioni di servizi
04 – Utilizzo beni di terzi
05 – Trasferimenti
06 – Interessi passivi
07 – Imposte e tasse
08 – Oneri straordinari
10 – Fondo Svalutazione
Crediti
11 – Fondo di Riserva

Totale

Previsioni
iniziali
1.094.872,00
117.445,00
1.603.964,00
11.000,00
432.931,00
158.396,00
84.185,00
494.022,00
40.000,00

Previsioni
definitive
1.099.608,00
123.402,00
1.622.622,00
8.700,00
437.661,00
158.396,00
85.229,00
10.000,00
40.000,00

Rendiconto
2014
1.071.644,16
98.972,31
1.502.453,30
8.231,34
391.132,01
158.392,16
80.258,49
3.807,14
0,00

Minori
Spese
27.963,84
24.429,69
120.168,70
468,66
46.528,99
3,84
4.970,51
6.192,86
40.000,00

65.572,00
4.102.387,00

51.163,00
3.636.781,00

0,00
3.314.890,91

51.163,00
321.933,31

13

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo
Tel. 0175 347601
Fax 0175 343623
e-mail: barge@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048

Titolo II – Spese in Conto Capitale

L’analisi delle spese in conto capitale, riclassificate per Funzione, risulta la seguente:

Spese per Funzione
01 – Funzioni generali di
Amministrazione, Gestione e
Controllo
02 – Giustizia
03 – Polizia Locale
04 – Istruzione Pubblica
05 – Cultura
06 – Sport
07 – Turismo
08 – Viabilità e servizi
connessi
09 – Urbanistica e gestione
del territorio
10 – Sociale
11 – Sviluppo economico
12 – Servizi produttivi

Totale

Previsioni
iniziali
5.500,00

Previsioni
definitive
21.379,66

Rendiconto
2014
18.274,84

Minori
Spese
3.104,82

0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00

0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00

0,00
0,00
50.035,73
0,00
0,00
0,00
14.283,07

0,00
0,00
2.964,27
0,00
0,00
0,00
80.716,93

23.500,00

26.720,34

26.377,80

342,54

10.000,00
68.000,00
0,00
210.000,00

15.000,00
10.536,00
0,00
221.636,00

14.905,32
0,00
0,00
123.876,76

94,68
10.536,00
0,00
97.759,24

L’analisi delle spese in conto capitale, riclassificate per Intervento, presenta i seguenti
scostamenti:

Spese per Intervento
01 – Acquisizione di beni
immobili
05 – Acquisizione di beni
mobili
07 – Trasferimenti di capitale

Totale

Previsioni
iniziali
186.000,00

Previsioni
definitive
184.415,66

Rendiconto
2014
87.840,22

Minori
Spese
96.575,44

18.500,00

30.000,00

28.830,74

1.169,26

5.500,00
210.000,00

7.220,34
221.636,00

7.205,80
123.876,76

14,54
97.759,24
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Titolo III – Spese per Rimborso Prestiti
Le spese per rimborso prestiti si riferiscono esclusivamente alle quote di capitale delle rate di
ammortamento mutui che sono state determinate in modo preciso in corrispondenza dei
relativi piani di ammortamento, come di seguito sintetizzato:

Istituto
Cassa DD.PP.
Istituto per il Credito
Sportivo
Totale Spese per Rimborso
Prestiti

Previsioni
iniziali
216.010,00
2.351,00

Previsioni
definitive
216.010,00
2.351,00

Rendiconto
2014
216.009,08
2.350,41

Minori
Spese
0,92
0,59

218.361,00

218.361,00

218.359,49

1,51

Le minori spese di competenza pari a complessivi euro 419.694,06 sono state determinate
da modeste, ma nel complesso sostanziali, economie sui vari capitoli di bilancio, sia di parte
corrente che in conto capitale. Tra le economie rivestono particolare rilevanza i risparmi
ottenuti riassumendo la gestione diretta di attività prima svolte da soggetti esterni (potatura
piante, taglio erba, spurgo fossi, spazzatura strade, pulizia uffici comunali e altri locali di
proprietà comunale, ecc.); i risparmi sulla spesa di personale derivanti dalla sede vacante di
segreteria generale con decorrenza 1’ ottobre 2014; i risparmi sulla spesa per organi
istituzionali a seguito della non sostituzione di un assessore comunale dimissionario con
decorrenza 27 luglio 2013. Considerevoli inoltre le somme non impegnate in quanto correlate
ad entrate specifiche derivanti da enti esterni (borse di studio, libri di testo, sostegno alla
locazione, mensa casa di riposo, ecc.) per le quali l’impegno viene assunto esclusivamente in
relazione alle somme accertate in entrata. Infine occorre tenere presente che l’esercizio si è
chiuso con una disponibilità sul Fondo di Riserva di 51.163,00 euro ed un Fondo Svalutazione
Crediti, le cui somme non sono impegnabili, di 40 mila euro.
Tali risparmi, in parte, hanno compensato le minori risorse realizzate in entrata e, per la
restante parte, hanno permesso il raggiungimento del risultato positivo nella gestione di
competenza, assicurando così ulteriori spazi finanziari utilizzati per il pagamento di spese
d’investimento, pagamenti che, altrimenti, non sarebbero stati possibili.
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO
L’Ente, relativamente all’anno 2014, ha rispettato il patto di stabilità interno con le
seguenti risultanze:
SALDO FINANZIARIO 2014
ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SALDO FINANZIARIO
OBIETTIVO FINALE 2014
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO
ANNUALE FINALE

Competenza mista
3.845.736,79
3.533.108,26
312.628,53
298.353,00
14.275,53

Il saldo obiettivo, in termini di competenza mista, per l’anno 2014, è stato determinato dal
Mef, in base alle leggi n. 183/2011, 228/2012 e 147/2013, in euro 298.353,00.
Tale sistema di calcolo, oltre che penalizzare gli investimenti, ha comportato particolare
attenzione nell’esecuzione e nella previsione sia degli impegni sia dei pagamenti, circostanza
quest’ultima molto critica tenuto conto delle disposizioni di legge che normano le scadenze e
le decorrenze degli interessi.
Inoltre, elemento molto importante per questo Comune, sulla programmazione, in presenza di
norme siffatte, ha inciso notevolmente la massa di residui passivi, relativa soprattutto ad opere
pubbliche, avviate in esercizi precedenti ed in vigenza di regole diverse, ancora non concluse.
Al riguardo, occorre dare atto che nel 2014 è proseguita la definizione della contabilità di
opere avviate e finanziate in esercizi precedenti.
Molto utile per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità è
stata l’approvazione, unitamente al bilancio di previsione, di un piano dei pagamenti, più
volte modificato e integrato in corso d’anno in base a sopravvenute esigenze.
Di particolare aiuto per il rispetto degli obiettivi imposti dal patto di stabilità è stato il
cosiddetto “bonus investimenti” concesso dallo Stato in attuazione del comma 9-bis
dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. In attuazione della citata normativa sono stati
assegnati al Comune di Barge spazi finanziari complessivi per euro 52.817 utilizzati
esclusivamente per pagamenti in conto capitale sostenuti entro il primo semestre 2014.
Per quanto riguarda invece il patto regionale, per l’esercizio 2014, pur a fronte di regolare
richiesta presentata dal Comune di Barge, la Regione Piemonte, a causa della limitatezza delle
disponibilità e dei vincoli posti dalla legislazione statale (devoluzione di una quota fissa di
spazi finanziari ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle province oltre che
agli enti beneficiari di fondi strutturali comunitari), non ha potuto assegnare spazi finanziari al
ns. ente.
Complessivamente nel corso dell’esercizio 2014 sono stati effettuati pagamenti per spese di
investimenti per un totale di euro 317.375,24 di cui euro 99.157,89 esclusi dal patto di
stabilità per i seguenti motivi: euro 46.340,89 relativi a spese sostenute in attuazione di
ordinanze ministeriali emanate a seguito di eventi alluvionali ed euro 52.817,00 relativi a
pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 in attuazione del bonus
investimenti.
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DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
Fatta tale premessa, si rileva che i principali interventi realizzati nelle diverse aree, sono di
seguito riassunti:

A) PERSONALE, FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE.

Personale: Con il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n.
114 sono state apportate modifiche sostanziali al quadro complessivo delle regole che
governano il contenimento delle spese di personale nella Amministrazioni locali. Le nuove
disposizioni agiscono su due fronti fondamentali: da un lato sono state modificate le norme
che dal 2010 hanno drasticamente limitato le politiche assunzionali dei Comuni, sia rispetto
alle assunzioni a tempo indeterminato che riguardo al ricorso al lavoro flessibile, dall’altro
sono state semplificate le regole che stanno alla base del contenimento delle spese di
personale per gli enti territoriali.
In merito al turn over la nuova disciplina prevede che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli
enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limiti di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Il comma 5-quater
definisce un regime di turn over ulteriormente favorevole per gli Enti particolarmente virtuosi
la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%. Essi
possono procedere, a decorrere dal 1’ gennaio 2014, ad assunzioni a tempo indeterminato nel
limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno
precedente. E’ stato inoltre abrogato l’art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 che
limitava per gli enti locali soggetti al patto di stabilità la possibilità di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente, vietando qualsiasi facoltà assunzionale ai comuni nei quali
l’incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare anche la spesa del
personale di aziende, istituzioni e società partecipate) fosse pari o superiore al 50% delle
spese correnti.
Per l’anno 2014 il rapporto della spesa lorda di personale rispetto alla spesa corrente è
risultato del 34,53%.
Il Comune di Barge ha un rapporto dipendenti/popolazione assai ridotto, con una copertura
della dotazione organica assai minore rispetto alla previsioni della dotazione organica stessa;
tale dato viene in evidenza soprattutto se raffrontato con altri enti di corrispondente
dimensione demografica. Tali circostanze erano già state ampiamente evidenziate nell'ambito
di specifica relazione di complemento a firma del segretario e del revisore dei conti, risalente
al 2010, e più volte richiamata in atti di programmazione e gestione del personale.
Con riferimento all’esercizio 2014, in base alla normativa vigente, non è stato possibile
prevedere politiche assunzionali particolari, pur in presenza delle necessità risultanti dalla
sottodotazione di personale rispetto alle medie demografiche.
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Dipendenti in
servizio anno
2013

Dipendenti in
servizio anno
2014

Posti vacanti

Descrizione

N. posti

Tempo Pieno
Part Time 75%
Part Time 70%
Part Time 50%
Part Time 25%

45
1
1
8
1

28
1
0
3
0

28
1
0
3
0

17
0
1
5
1

Totale

56

32

32

24

Per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale, in sede di conversione del
decreto legge, la disposizione è stata integrata con una norma di coordinamento (comma 5bis) volta a specificare che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in
applicazione dell’art.1, comma 557, della L. n. 296/2006, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti
Locali assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013).
La Spesa di personale sostenuta nell’anno 2014, comprensiva della spesa a carico del Comune
di Barge per il Segretario Generale, rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia, come risulta dal seguente prospetto:
RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE
Spese Intervento 01
Spese Intervento 03
Spese Intervento 05
Spese Intervento 07
TOTALE LORDO SPESA DI PERSONALE
Spese di Personale ESCLUSE (rinnovi
contrattuali, rimborsi da altri enti, ecc.)
TOTALE NETTO SPESA DI PERSONALE

Media Triennio
2011/ 2013
1.037.097,75
35.774,85
0,00
68.604,75
1.141.477,35
-110.350,27
1.031.127,08

Anno 2014
1.071.644,16
0,00
2.500,00
70.516,37
1.144.660,53
-170.215,89
974.444,64

A parità di risorse umane impiegate, la spesa di personale per il corrente anno è notevolmente
inferiore rispetto a quella sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
In particolare le misure di contenimento della spesa sono state attuate sia mediante la
riduzione nel numero dei responsabili di servizio da sette a quattro con decorrenza 1’ luglio
2013 sia mediante la riduzione della presenza in servizio del segretario generale. Inoltre, a
decorrere dal 1’ ottobre 2014 la sede di segreteria risulta nuovamente vacante. In tale periodo

18

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo
Tel. 0175 347601
Fax 0175 343623
e-mail: barge@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048

la figura del Segretario è stata sostituita in parte dal Funzionario Vice-Segretario in servizio
presso l’ente ed in parte da un segretario reggente.
Infine, nel corso dell’ultimo quadrimestre 2014, nel limite della spesa per lavoro flessibile,
sono stati approvati due progetti “Cantieri di Lavoro" finanziati in parte dalla Regione
Piemonte e dalla Provincia di Cuneo.
Per l’anno 2014 i conteggi relativi alla suddetta limitazione risultano dal seguente prospetto:
Totale Spesa di
Personale a tempo
determinato
impegnata nel 2009
14.704,36

Limite spesa di
Personale a tempo
determinato anno
2014 (50% del 2009)
7.352,18

Totale Spesa di
Personale a tempo
determinato
impegnata nel 2014
7.000,00

Incidenza % rispetto
al 2009
47,60%

Nell’ambito delle risorse disponibili, l’amministrazione ha proseguito alcuni servizi a favore
dei cittadini, tra i quali:
- una maggiore presenza della polizia municipale nelle giornate festive con un maggior
coinvolgimento delle forze di polizia presenti sul territorio nelle varie attività di vigilanza e di
controllo;
- l'apertura degli uffici al pubblico il sabato mattina, escluso il mese di agosto.

B) SERVIZI
Per quanto riguarda i singoli servizi, si può esporre quanto segue:
1) Settore normativo.
Nel corso dell’anno 2014 sono stati adottati i seguenti nuovi Regolamenti:
o Nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (articolo 12 Legge n.
241/1990) (deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 4.3.2014)
o Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) (deliberazione
di Consiglio Comunale n. 8 in data 4.3.2014)
o Nuovo regolamento della Biblioteca Comunale “Michele Ginotta” (deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24 in data 31.7.2014)
Sono state invece apportate modifiche ai seguenti Regolamenti:
o modifiche/integrazioni al regolamento sui controlli interni (deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 in data 4.3.2014)
o modifiche/integrazione all’articolo 19 bis (Controllo sugli equilibri finanziari) del
Regolamento di Contabilità (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data
31.7.2014)
o Regolamento Edilizio Comunale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data
31.7.2014)
o Organo tecnico ex articolo 7 della Legge Regionale n. 40/1998 per l’espletamento
delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per lo svolgimento delle
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funzioni di autorità preposta alla valutazione ambientale strategica (VAS) –
aggiornamento modalità di funzionamento (deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
in data 31.7.2014)
o Regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 31.7.2014)
o Regolamento comunale per l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di alcuni
locali comunali (deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 30.9.2014)

2) Sociale, scuola, cultura.
Le principali iniziative intraprese negli ambiti relativi al sociale, alla scuola ed alla cultura,
sono di seguito riassunte.
SOCIALE
POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE
o durante tutto l’anno 2014 è stato attivo il servizio-sportello per immigrati gestito
nell’ambito del progetto Re.S.P.I – Rete Sportelli e Servizi per Immigrati realizzato in
partnership con la Provincia di Cuneo e la cooperativa sociale L’ARCA. Lo sportello
ha funzionato tutto l’anno, fino a giugno con apertura a settimane alterne (nelle
settimane dispari di ciascun mese) il giovedì mattina per cinque ore (di cui una di
retrosportello) con una compartecipazione alle spese da parte degli stessi fruitori del
servizio, strumento di supporto ai cittadini extraUE nelle procedure burocratiche con
la presenza di un mediatore linguistico di lingua cinese; dal mese di luglio 2014 il
servizio è stato potenziato garantendo l’apertura settimanale dello sportello con tre ore
di front office e un’ora di back office ogni giovedì mattina; parallelamente è stato
attivato un servizio di mediazione interculturale presso il consultorio dell’ASL CN1
attivo sul Comune di Barge il martedì a settimane alterne con presenza di ostetrica e
ginecologo;
o con deliberazione della Giunta Comunale n.277 in data 30.6.2014 il Comune di Barge
ha aderito in qualità di partner del progetto “ReSPI.R.O. – ReSPI RETE
ORGANIZZATA, INNOVATIVA E INTEGRATA PER UN MODELLO DI
WELFARE SOSTENIBILE NEL TEMPO” che la Provincia di Cuneo, ente
responsabile del coordinamento della rete ReSPI ha presentare nell’ambito del “Bando
Cantiere Nuovo Welfare” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
o nell’ambito del Progetto “Petrarca” – progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e
coordinato dalla Regione Piemonte, finalizzato all’insegnamento della lingua italiana e
volto ad offrire opportunità di incontro e conoscenza della cultura italiana e della
regole del nostro Paese, il Comune di Barge ha messo a disposizione
dell’Associazione “Famiglie Insieme Per ..” di Barge e dell’Associazione
“O.R.U.A.M.” di Bricherasio i locali del centro diurno/ludoteca di via Azienda
Moschetti per lo svolgimento di corso di alfabetizzazione delle donne immigrate;
o nel mese di febbraio 2014 il Comune di Barge, con lettera di intenti, ha dichiarato di
aderire al progetto presentato dal Consorzio Monviso Solidale “NOI ALTRI in
GOAL! – Giovani Orientali Attivi Localmente” a valere sul Bando della Politiche
Sociali 2014 della Compagnia di San Paolo, impegnandosi a partecipare alle cabine
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periodiche di regia, a collaborare alla definizione di percorsi e iniziative utili a dare
continuità alle azioni progettuali dopo la conclusione e a cofinanziare con un importo
massimo pari ad €. 1500,00; il progetto, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, è
stato avviato nel mese di settembre;
o dal mese di dicembre sono stati riattivati i laboratori di lingua cinese nell’ambito del
progetto cofinanziato al Gruppo Abele dal Fondo Europeo per l’integrazione di
cittadini di paesi terzi cui il Comune di Barge ha partecipato quale ente facente parte
della rete;
o con deliberazione n. 175 del 6.11.2014 il Comune di Barge ha concesso patrocino
all’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo per un’iniziativa
organizzata da detto Istituto in programma sabato 29 novembre 2014, consistente nello
specifico nella presentazione alle famiglie di nazionalità cinese residenti nel Comune
di Barge delle attività formative che l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Denina”
adotta nei confronti degli studenti cinesi per facilitare l’integrazione e il successo
scolastico;

POLITICHE SOCIALI

o

o
o

o
o

o

Di seguito le principali attività dell’Ente nell’anno 2014:
è proseguita durante tutto l’anno la gestione in forma associata del Centro
Diurno/Doposcuola (ex ludoteca) tramite la gestione in convenzione con il Consorzio
Monviso Solidale alle medesime condizioni di cui alla convenzione in vigore per
l’anno 2013 con rimodulazione dell’orario di apertura in relazione alle minori risorse
che il Comune ha potuto investire per il corrente anno; al fine di ripotenziare il
servizio sono stati attivati contatti con l’Università di Torino nell’ottica di una
collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione finalizzata ad ospitare,
tramite inserimento in tirocinio curricolare convenzionato, studenti del corso di laurea
in Scienze dell’Educazione, indirizzo per Educatore Professionale socio-culturale e/o
indirizzo per lo Sviluppo del territorio.
progetto “Risparmio-Io” in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Saluzzo;
servizio di trasporto da parte della Croce Rossa Italiana, a titolo gratuito o a
tariffazione agevolata, a favore di categorie di persone svantaggiate residenti nel
Comune di Barge a seguito della convenzione stipulata tra il Comune di Barge, la
Croce Rossa Italiana ed il Consorzio Monviso Solidale;
gestione di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa;
stipula di apposita convenzione con l’IPAB Casa di Riposo "Don Ernesto Uberti" di
Barge per l’impiego, per n. 6 (sei) mesi, del Sig. S.G., individuato mediante progetto
formativo – in forma di tirocinio di inserimento lavorativo di cui alla convenzione
stipulata dalla Casa di Riposo “Don Ernesto Uberti” e dal Consorzio Monviso Solidale
in data 12.12.2013, con Protocollo 10379/SAL del Consorzio Monviso Solidale, per lo
svolgimento di attività di manutenzione ordinaria della sede dell’IPAB ed attività
compatibili sul territorio del Comune di Barge;
mantenimento e stipula di nuovi protocolli d’intesa con il Consorzio Monviso Solidale
finalizzati all’inserimento socializzante presso l’Ente di soggetti in situazione di
disagio;
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o mantenimento del protocollo d’intesa con l’ASL per l’inserimento in tirocinio/borsa
lavoro di un soggetto in situazione di disagio;
o approvazione di schema di bando di concorso per l’attribuzione di contributi per il
pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione;
o all’atto dell’esito della procedura negoziata esperita dalla Comunità Montana per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico in area a domanda debole in Valle Po
linea “Crissolo – Paesana – Barge e servizi aggiuntivi” per l’anno 2014, mantenimento
durante tutto l’anno del servizio di trasporto linea mercatale gestito per conto del
Comune di Barge dalla Comunità Montana Valli del Monviso finalizzato a collegare
le numerose frazioni del territorio comunale ed il Capoluogo nei giorni di mercato, al
fine di facilitare la mobilità sul territorio specialmente alle persone sole od anziane
senza mezzi propri, senza oneri aggiuntivi per l’Ente rispetto agli oneri sostenuti
nell’anno 2013;
o mantenimento di tariffe agevolate per gli utenti del servizio di mensa scolastica
mediante l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);
o anche per l’anno 2014 è stato garantito, con accollo totale degli oneri in capo al
Comune di Barge, il servizio di accompagnamento e trasporto di residenti disabili
frequentanti il centro diurno “Le Nuvole” di Saluzzo;
o cofinanziamento del servizio di trasporto di soggetti disabili gravi al Centro Diurno
“Alambicco” di Racconigi;
o fino al 31 dicembre 2014, in attuazione della convenzione siglata con il Tribunale di
Saluzzo, sono stati ospitati presso il Comune di Barge soggetti condannati al lavoro di
pubblica utilità per l’espiazione della pena attraverso svolgimento di attività in
affiancamento alla squadra operai comunale e agli uffici comunali;
o approvazione di progetto denominato “IL VERDE…IN COMUNE” ai sensi della L.R.
34/2008, che ha consentito l’attivazione sul territorio del comune di Barge di un
cantiere di lavoro per tre soggetti disoccupati, individuati su segnalazione del
Consorzio Monviso Solidale; il progetto cofinanziato da Regione Piemonte e
Provincia di Cuneo è stato attivato nella prima decade del mese di dicembre 2014;
o approvazione di progetto denominato “IL VERDE PER TUTTI”, ai sensi della L.R.
34/2008, al fine di attivare sul territorio del Comune di Barge, un cantiere di lavoro
per due soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; il progetto,
trasmesso alla Provincia di Cuneo, è stato ammesso a finanziamento regionale;
o attivazione di procedure di raccordo con l’ITT sede di Barge finalizzate all’assunzione
da parte dell’azienda di soggetti in cerca di occupazione residenti in Barge e segnalati
dal Comune di Barge;
o nel mese di ottobre è stata impartita direttiva agli uffici competenti di predisporre
apposito progetto teso alla promozione del volontariato individuale e alla
valorizzazione della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di stimolare l’imprenditorialità
sociale dei cittadini spingendoli a mettere le loro idee e le loro risorse a disposizione
della comunità, onde dar vita a iniziative volte a migliorare la qualità complessiva
della vita dell’intera comunità; i progetti che sono in corso di elaborazione dovranno
rivolgersi ai cittadini di ogni età, per chiedere loro tempo e competenze da mettere a
disposizione della comunità in modo gratuito e spontaneo; focalizzarsi soprattutto
sulla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, in vista dell’importante
vetrina mondiale costituita da “Expo 2015”, di imminente inaugurazione; prevedere
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l’impegno gratuito di soggetti volontari, coinvolti nell’arco temporale di n. 1 (un)
mese in interventi di volontariato al servizio del territorio e della comunità finalizzati
al soddisfacimento di un pubblico interesse e mirati ad un progetto definito e senza
continuità di servizio nell’ambito della programmazione dei servizi comunali;
contemplare una selezione pubblica, operata tramite apposito Avviso all’uopo
predisposto dagli uffici competenti;

SCUOLA

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
o è stata esperita procedura di appalto/concessione a ditta esterna per il servizio di
refezione scolastica (e di ristorazione della Casa di Riposo "Don Ernesto Uberti" di
Barge); nel capitolato è stata inserita la richiesta di fornire assistenza al pasto nella
scuola primaria attraverso personale adeguatamente formato. Continuano le azioni
mirate a ridurre la situazione di morosità del servizio mensa venutasi a creare a seguito
dell’introduzione del buono pasto informatizzato.
o è stato affidato il servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione degli alunni
portatori di handicap; durante il corso della seconda parte dell’a.s. 2013/2014 e la
prima parte dell’a.s. 2014/2015 l’ufficio ha seguito il corretto svolgimento del servizio
di assistenza alle autonomie per i portatori di handicap frequentanti il ciclo scolastico
infanzia-primaria-secondaria di primo grado tramite costante raccordo con la
cooperativa affidataria del servizio;
o proseguono le attività correlate alla convenzione con la cooperativa sociale
“Con…tatto” relativa alla concessione dei locali del centro aggregativo per minori da
destinare al servizio di doposcuola per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016;

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
o adesione a progetti formativi e d’orientamento promossi dal liceo scientifico e classico
“G Bodoni” di Saluzzo e dall’Istituto Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo;
o stipula di convenzione tra il Comune di Barge e l’Istituto Alberghiero “G. Giolitti” di
Mondovì – sezione di Barge finalizzata all’attivazione di forme di collaborazione con
il comune per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

CULTURA
o approvazione modifiche alla convenzione per la gestione del Cinema Comunale in
corso, onde prevedere una parziale contribuzione alla Società G.G.M. di Moschetti
Giacomo S.a.s., gestore del Cinema, consistente nello scomputo del canone mensile
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dovuto dal gestore, pari alla data dell’01.03.2014 ad Euro 516,27 fino all’importo
massimo di Euro 46.000,00 (Euro 516,27 x n. 90 mensilità), al fine consentire alla
società gestrice l’acquisto di un sistema di videoproiezione digitale, che allo scadere
della convenzione resterà di proprietà del Comune di Barge;
adozione iniziative finalizzate alla commemorazione del 70° anniversario
dell’incendio di Barge (riedizione libro di Don Antonio Agnese “La Resistenza a
Barge”, intitolazione giardini di piazza Stazione al “1° luglio 1944” con studio di una
scultura/cippo a ricordo del tragico evento); il 26 novembre, con grande concorso di
pubblico e autorità si è svolta la solenne cerimonia di intitolazione dei giardini di
Piazza Stazione di Barge al “1° Luglio 1944”.
la stagione estiva ha visto il Comune di Barge impegnato in più serate di promozione
della musica e di opere di artisti locali, anche in collaborazione con la Regione
Piemonte e con altri enti/associazioni.
è stata inserita in progetto di servizio civile nazionale una volontaria che ha
coadiuvato il bibliotecario. L’apertura al pubblico della biblioteca, con orario
rimodulato, è stata garantita per l’intero anno grazie al prezioso apporto di alcuni
volontari e di stagisti delle scuole medie superiori. Nella stagione estiva l’orario della
biblioteca è stato implementato con apertura serale nella giornata del giovedì. È stato
presentato, in partenariato con la Provincia di Cuneo, nuovo progetto di servizio civile
volontario per la biblioteca comunale;
ideazione, da parte del Consiglio di Biblioteca, di concorso letterario per gli alunni
della scuola dell’obbligo con premiazione finale di tutti i partecipanti;
redazione ed approvazione nuovo regolamento di funzionamento della biblioteca
comunale;
adesione alla Campagna “Nastro Rosa” per la lotta contro i tumori al seno, promossa
dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori attuata attraverso
l’illuminazione in rosa della facciata del Palazzo Comunale (lato su Piazza Garibaldi)
nelle serate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2014;
con deliberazione n. 167 in data 23.10.2014 la giunta Comunale ha manifestato la
forte volontà di istituire e realizzare presso il Comune di Barge un “Centro Studi sulla
Filosofia della Scienza” intitolato alla memoria di Ludovico Geymonat che potrebbe
operare significativamente sul territorio bargese attraverso azioni propositive, quali
l’organizzazione di convegni ed eventi sul tema della Filosofia e in particolare della
Filosofia della Scienza; promozione delle peculiarità e iniziative già in atto (Fondo
Geymonat donato alla Biblioteca Comunale di Barge, ecc.); eventuale proposizione di
borse di studio per tesi di laurea attinenti agli ambiti culturali di riferimento;
collaborazione con la Biblioteca Comunale “Michele Ginotta”, sempre più tesa ad una
politica di acquisti volti a una specializzazione delle raccolte librarie proprio
nell’ambito della Filosofia della Scienza e improntata a offrirsi progressivamente
all’utenza, oltre che come “biblioteca pubblica”, anche come “biblioteca di settore”,
particolarmente specializzata nella branca della Filosofia e quindi al servizio, oltre che
di un pubblico di lettori eterogeneo e più vasto possibile, anche di una più ristretta
cerchia di studiosi afferenti il mondo accademico e di studenti dei corsi universitari;
dialogo e collaborazione con le Facoltà di Filosofia delle principali Università italiane,
grazie alla cui stretta collaborazione (tramite sistematica assegnazione di copia delle
tesi di laurea e dottorato concernenti la Filosofia della Scienza) la Biblioteca
Comunale “Michele Ginotta” potrebbe specializzarsi nettamente nel settore filosofico.
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o adesione del Comune di Barge in qualità di socio ordinario, al costituendo Club
Unesco di Barge nei territori del Monviso, a fronte del pagamento di una quota
associativa di Euro 50,00 per annualità solare e con autorizzazione del Comitato
Promotore, con facoltà di trasferire al costituendo Club Unesco tale autorizzazione, a
indicare come sede di rappresentanza i locali del Palazzo Comunale di Barge, con
possibilità di affiggere alla parete del Municipio una targa recante il logo del
costituendo Club Unesco;

3) Commercio, Agricoltura, Turismo.
o È continuata la collaborazione con lo Sportello Unico per le Attività Produttive
associato, di cui il Comune di Pinerolo è capofila. In ottemperanza alla convenzione
siglata con il SUAP di Pinerolo è proseguita a regime, attraverso il Procedimento
Automatizzato con modalità completamente telematica di presentazione delle pratiche
attinenti ad attività produttive, la gestione amministrativa delle attività di commercio
in sede fissa e dei pubblici esercizi, nonché delle attività ricettive alberghiere ed
extralberghiere seguita dal Servizio Amministrativo. L’ufficio ha continuato a
cooperare con gli imprenditori che hanno presentato SCIA fornendo supporto nella
modalità di compilazione e di presentazione della pratica.
o E’ proseguito il patrocinio di molte iniziative finalizzate al sostegno dell’agricoltura,
commercio e artigianato locale e alla valorizzazione dei prodotti tipici.
o Si è data una connotazione fortemente legata al territorio alle varie manifestazioni
culturali - folkloristiche svolte (Golosità del Monviso, Ottobrata, Mercatini di Natale).
o L’ufficio segreteria ha provveduto, durante tutto l’anno, alla redazione di comunicati
stampa secondo le direttive impartite dall’Amministrazione, nonché alla trasmissione
ai locali organi di stampa. I comunicati stampa diramati nel 2014 sono stati 67. I citati
comunicati stampa sono stati tutti pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.
o E’ proseguita la possibilità per le ditte locali di inserire la pubblicità della loro attività
sul sito internet del comune.
o gestione dell'ufficio turistico attraverso convenzione con la locale Pro Loco e con
parziale accollo delle funzioni da parte degli uffici comunali nella giornata del sabato;
o collaborazione con l'assessore nell'organizzazione di eventi;
o attivazione di iniziative finalizzate alla conoscenza e promozione delle iniziative
correlate all’EXPO 2015;
o adesione al Progetto VENTO promosso dal Politecnico di Milano e approvazione e
successiva sottoscrizione dello schema di Protocollo d’Intesa “Ciclovia VENTO,
Venezia – Milano – Torino lungo il fiume Po”;
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4) Ordine pubblico.
Gli interventi relativi all’ordine pubblico sono stati distribuiti con particolare
concentrazione nei mesi da aprile ad ottobre dove sono maggiori le iniziative locali. La
modalità di impiego degli operatori è stata effettuata mediante pattugliamenti con impiego di
autoveicolo di servizio e con servizi appiedati comprendendo servizi serali, prefestivi e
festivi. Sono state disposte da una a due pattuglie settimanali, a seconda degli impegni relativi
ai servizi correnti, privilegiando le strade con maggiori probabilità di traffico e nel contempo
zone di centro abitato dove è più frequente la presenza di pedoni. Sono stati effettuati n. 86
servizi di pattuglia stradale. E’ da ritenere che la percezione di presenza della Polizia Locale
sul territorio continui ad avere effetti positivi sull’ordine pubblico. Sono stati predisposti
servizi mirati al controllo elettronico della velocità dei veicoli mediante l’utilizzo di
specifiche apparecchiature (Autovelox) al fine di prevenire e reprimere comportamenti
potenzialmente pericolosi per la sicurezza della circolazione, ed altresì quale prevenzione per
i sinistri stradali. E’ proseguito il progetto di videosorveglianza, finalizzato ad un maggiore
controllo del territorio ed alla prevenzione di fenomeni di vandalismo e danneggiamento del
patrimonio pubblico. E’ proseguita la collaborazione degli ausiliari di vigilanza, coadiuvando
il servizio di polizia municipale con un gruppo di volontari per gli interventi che richiedono
un numero di persone elevato, soprattutto in occasione di manifestazioni. Nel settore della
tutela ambientale, è proseguito l’impegno relativo alla vigilanza in materia di regolarità del
conferimento dei rifiuti, al fine di reprimere gli eventuali comportamenti scorretti dei
cittadini. Sono stati altresì effettuati interventi di sensibilizzazione presso i titolari di esercizi
commerciali, esercizi pubblici, ditte artigianali e sono state fornite notizie e indicazioni ai
cittadini che ne hanno fatto richiesta durante i servizi esterni. I servizi esterni di viabilità sono
stati 1075 e quelli di controllo rifiuti 240.

5) Ambiente.
SERVIZIO NETTEZZA URBANA
Nel corso del 2014 è proseguita l'applicazione della scheda di servizi di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani, concordata con il Consorzio obbligatorio di bacino ai fini del nuovo appalto
di igiene urbana. Le nuove modalità di raccolta hanno previsto l'istituzione di “microisole”
per la raccolta stradale delle varie frazioni differenziate, oltre che del RSU.
Come già avvenuto presso i Comuni precedentemente interessati da tali modalità di raccolta,
le percentuali di raccolta differenziata sono state caratterizzate da subito da un sostanziale
incremento, mantenendo poi un trend tutto sommato soddisfacente, tenuto conto delle
caratteristiche antropiche, geografiche, commerciali del Comune.
Il trend (seppure abbia fatto riscontrare un calo da definirsi "fisiologico") ha peraltro
consentito di rispettare, finora, anche attraverso una produzione pro capite annua di rifiuto
assai bassa (rispetto alla media regionale), i valori relativi alle percentuali regionali di raccolta
differenziata.
La piattaforma di Villafalletto (gestita dalla A2A Ambiente) ha potuto ancora operare con un
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trend soddisfacente attraverso il conferimento di materiale proveniente da altri bacini,
consentendo una rimodulazione della tariffa di smaltimento nettamente favorevole ai Comuni.
Tuttavia tale situazione è sempre in fase di criticità, dal momento che si è in attesa
dell'attuazione della legge regionale n. 7/2013, che dovrebbe aggregare la gestione di diverse
funzioni in materia di rifiuti; tale assetto consentirebbe un'integrazione tra piattaforme che al
momento dipende esclusivamente dall'intesa concertativa dei Consorzi e società di riferimento
interessate, fatte salve le determinazioni dell’Autorità d’ambito.
La riscossione della Tassa rifiuti (Tari) è stata gestita internamente, così come le verifiche sui
pagamenti e l’attività di accertamento.
Nell’anno 2014 la spesa complessiva per il servizio di nettezza urbana è stata coperta
integralmente con le tariffe e con le entrate vincolate al servizio nettezza urbana, senza
gravare quindi sul bilancio dell’ente, così come prevede la normativa vigente. In particolare la
spesa è stata coperta nel modo seguente:
- 91,22% dai contribuenti;
- 4,67% dal contributo CONAI per raccolta differenziata;
- 4,07% da note di credito emesse dallo Csea inerenti il servizio smaltimento rifiuti di anni
precedenti;
- 0,72% dal trasferimento statale forfetario riconosciuto per le scuole pubbliche.
Il conto economico dell’esercizio 2014 del Servizio Nettezza Urbana presenta i seguenti
elementi:
Totale Ricavi
Totale Costi
Differenza Attiva
Percentuale di copertura

678.175,92
673.601,66
4.574,26
100,68%

Il suddetto conto economico sarà soggetto a rideterminazioni future a seguito delle
rideterminazioni della Lista di carico per l’anno 2014 per la Tassa sui Rifiuti (Tari),
rideterminazioni che si renderanno necessarie a seguito di aggiornamenti, morosità non
recuperabili, sopravvenienze attive o passive. A norma di legge, il differenziale (positivo o
negativo che sia), sarà inserito nel piano finanziario del primo esercizio utile, con
approvazione da parte dell’organo competente.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Per quanto concerne il servizio idrico integrato gestito dalla società partecipata, Infernotto
Acqua srl, si rileva un lieve decremento delle tariffe anno 2014 rispetto a quelle anno 2013
applicate per servizio acquedotto, servizio fognatura e servizio depurazione; degna di nota è
altresì l’inclusione nella tariffa dei servizi delle seguenti voci di costo che prima venivano
calcolate a parte sull’imponibile della fattura:
- 8%
Contributo Comunità Montane
- 1,5% Contributo Autorità d’Ambito
Gli standard di servizi mantenuti sono stati pienamente coerenti con le esigenze.
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Il membro del consiglio di amministrazione della società partecipata designato dall’Ente ed
individuato in un’ unità di personale comunale non titolare di posizione organizzativa ha
prestato l’attività all’interno del CdA durante tutto l’anno 2014, riversando al comune di
Barge i gettoni di presenza spettantigli per la partecipazione alle sedute dell'organo di
amministrazione della società.

6) Urbanistica
Nel corso del 2014 il settore urbanistica è stato impegnato su diversi fronti, che si possono
così sintetizzare:
- individuazione di n. 1 area da sottoporre a Piano di recupero
- adozione di n. 1 Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di iniziativa privata;
- approvazione di n. 3 Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente di iniziativa privata;
- approvazione del P.E.C. proposto per l’area residenziale di nuovo impianto n. C16;
- pratiche edilizia privata istruite n. 369
- titoli rilasciati n. 152

7) Patrimonio.

In un contesto di generale contrazione delle risorse derivate da altri Enti, è essenziale
valorizzare il più possibile i cespiti che possono generare entrate per i Comuni.
Al riguardo, il Comune di Barge ha mantenuto il trend positivo di redditività della locazione
di immobili comunali, andando a risolvere anticipatamente i contratti di locazione in essere
dei locali commerciali siti al piano terra del palazzo comunale in scadenza il 31.12.2014, al
fine di procedere alla stipula con gli attuali conduttori di nuovi contratti di locazione ad uso
commerciale rispondenti alle nuove normative vigenti in materia e più in linea con le
quotazioni del mercato immobiliare. Tali nuovi contratti hanno avuto decorrenza dal
1.4.2014;
Anche i fondi e le proprietà agrarie dell’ente (Cascina Bonansea e Cascina Quagliotta) sono
stati economicamente valorizzati; per contro, si rileva come sia stato necessario ed inevitabile
addivenire ad alcune rinegoziazioni per quanto concerne le aree adibite ad impianti di
radiocomunicazioni.
Riguardo ai giacimenti minerari del Comune di Barge si rileva quanto segue:
o nel corso del 2012 la società Pian Martino s.c.a.r.l. si è avvalsa del disposto
contrattuale che consente il recesso dalla concessione di giacimento lapideo; tale
evenienza ha ovviamente avuto impatto negativo sui bilanci degli anni seguenti;
o con D.G.C. n. 151 del 9/10/2014 è stato disposto l’affidamento in concessione di area
da destinare ad attività estrattiva denominata “Pian Lavarino – lotto C” per un importo
minimo presunto da porre a base d’asta ammontante ad Euro 1.570.000,00 per il
periodo totale della concessione pari ad anni dieci;
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la contrattazione per la concessione in godimento temporaneo di un’area da destinare
ad attività estrattiva denominata “Pian Lavarino – lotto C” mediante procedura aperta
ai sensi del R.D. 827/24 (art. 73, lettera “c” e art. 76), avviata con determinazione n.
460 in data 6.11.2014 è andata deserta;

Degno di rilievo è il contratto di sponsorizzazione siglato in data 12.12.2014 tra il Comune di
Barge e ITT Italia s.r.l., per il finanziamento parziale da parte della multinazionale dei lavori
e delle attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici siti in Barge ospitanti la scuola
materna e primaria con un impegno finanziario massimo di euro 60.000,00 oltre IVA, nonché
dei lavori di realizzazione di un campo da calcetto presso gli impianti sportivi comunali di via
Azienda Moschetti con un impegno finanziario massimo di Euro 25.000,00 oltre IVA.
Per quanto attiene gli usi civici, sono continuati i lavori di riordino dei ruoli, finalizzato ad
individuare gli attuali intestatari dei beni a suo tempo concessi, e di rideterminazione dei
canoni enfiteutici, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale in materia;, nelle more
della definizione dei complessi procedimenti sopra delineati, si è provveduto alla formazione
del ruolo per il periodo 2010 – 2014, sulla base di criteri provvisori individuati dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 150 in data 9.10.2014.
Per quanto riguarda la gestione del Cimitero Comunale, con deliberazione n. 7 del
04.02.2010, successivamente integrata con deliberazione n. 60 in data 14.4.2011, la Giunta
Comunale ha dato disposizioni per la regolarizzazione, a titolo oneroso e a titolo gratuito, di
tombe ex art. 49 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Sono proseguite le pratiche
per la regolarizzazione di alcune tombe di famiglia mediante la comunicazione ai parenti di
quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e delle modalità della regolarizzazione.

8) Opere pubbliche.
Per quanto concerne le opere pubbliche, si segnalano gli incarichi per progettazioni
preliminari – definitive - esecutive affidate nell’anno 2014:

OGGETTO

Partecipazione al bando regionale
PAR FSC 2007-2013, asse III
riqualificazione territoriale – Linea
d’azione 2, sottoazione 1 – Interventi
infrastrutturali
sul
patrimonio
escursionistico
regionale
–
approvazione progetto preliminare
Partecipazione alla programmazione
2013-14 – Regione Piemonte,
Direzione attività produttive, settore
valorizzazione e sostegno del
commercio piemontese. Misura 1 –

IMPORTO DI
PROGETTO
€
79.997,77

114.000,00

Provvedimento di
incarico

Progettazione
Interna

G.C. n. 39 del
17/03/2014
Approvazione progetto
preliminare e
autorizzazione al
Comune di Sanfront alla
presentazione
dell’istanza
G.C. 46 del 20/03/2014
Approvazione in linea
tecnica del progetto
preliminare – definitivo
– Misura 1

Progettazione
Esterna
X
Individuato e
conferito dal
Comune di
Sanfront
capofila

X
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Riqualificazione di spazi pubblici
destinati o da destinarsi ad aree
mercatali e misura 4 – Acquisto di
tensostrutture
e
tendostrutture
finalizzate
ad
ospitare
manifestazioni fieristiche, a qualifica
internazionale, nazionale, regionale
e locale, in spazi espositivi non
permanenti
Intervento di riqualificazione piazza
Statuto e rilocalizzazione punto
acqua/latte
Partecipazione
al
bando
“Ambientenergia 2014 – Misura 3”
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo – Realizzazione di
intervento di razionalizzazione dei
consumi della scuola primaria e
secondaria di primo grado del
capoluogo – 1’ lotto funzionale –
sostituzione serramenti palestra
scuola secondaria di 1’ grado

50.000,00

55.000,00

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048

GC 90 del 22/05/2014
Approvazione progetto
preliminare
GC 158 del 16/10/2014
Riapprovazione in linea
tecnica del progetto
esecutivo e impegno al
cofinanziamento

X

X

Di seguito vengono elencati i lavori pubblici avviati e/o ultimati nel corso del 2014:
o Messa in sicurezza fabbricato ex Stazione FF.SS. a servizio Istituto Alberghiero – 1’
lotto – lavori urgenti di rifacimento copertura.
o Riqualificazione Ala Mercatale e rifacimento marciapiedi viale Mazzini fronte ala
mercatale.
o Adeguamento normativo Scuola Infanzia Capoluogo.
o Manutenzione straordinaria strade.
o Riqualificazione ed efficientazione energetica impianti I.P.
o Manutenzione straordinaria Via Sant’Agostino/Via Rivà Masini.
o Manutenzione idraulica Torrente Ghiandone.
o Rifacimento strade e opere di difese idrauliche – evento alluvionale marzo 2011.
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Per quanto riguarda le forniture e/o i lavori appaltati e affidati nell’anno 2014, si fa
riferimento alla tabella di seguito riportata:
OGGETTO
Fornitura espositori presidio socio assistenziale
Adeguamento normativa antincendio scuola dell’infanzia
capoluogo. Fornitura griglie areazione locale C.T.
Manutenzione straordinaria strade
Acquisto Fiat Panda Easy Power Protezione Civile
Realizzazione due punti luce fotovoltaici Via Antica
Torriana
Posizionamento fasce in lexan aperture finestrate casa di
riposo
Manutenzione straordinaria via sant’Agostino e via Rivà
Masini – Lavori di completamento
Acquisto trinciaerba
Realizzazione pavimentazione cortile Croce Rossa
Miglioria impianto idrico-sanitario casa di riposo
Adeguamento normativo scuola dell’infanzia capoluogo.
Lotto 1: rimozione vecchio pavimento, posa nuovo
linoleum e ceratura
Manutenzione straordinaria ascensore scuole capoluogo
Riqualificazione area mercatale - Rifacimento
marciapiedi fronte ala – Lotto 1: rimozione
pavimentazione esistente, posa cavidotti e tubature,
posa nuova pavimentazione
Ceratura nuova pavimentazione scuola dell’infanzia
capoluogo
Riqualificazione area mercatale - Rifacimento
marciapiedi fronte ala – Lotto 2: rimozione
pavimentazione esistente, posa cavidotti e tubature,
posa nuova pavimentazione
Fornitura server e accessori per uffici comunale
Materiale antincendio stabili comunali
Spostamento testaletto camera ospiti casa di riposo
Sostituzione rampa gas bruciatore scuola dell’infanzia
capoluogo
Installazione valvola intercettazione gas scuola primaria
capoluogo
Acquisto tosasiepi
Manutenzione straordinaria cascina Quagliotta

Importo
aggiudicazione
(IVA esclusa)
175,10

Determina
affidamento
n. e data
18 – 16/01/2014

210,00

92 – 26/02/2014

8.589,09
13.114,75

141 – 28/03/2014
213 – 6/05/2014

5.000,00

216 – 9/05/2014

462,79

222 – 14/05/2014

7.963,50

241 – 29/05/2014

750,00
2.876,00
1.840,07

248 – 11/06/2014
264 – 24/06/2014
285 – 8/07/2014

18.005,68

293 – 14/07/2014

680,00

349 – 13/08/2014

10.640,00

367 – 4/09/2014

1.065,67

370 – 5/09/2014

13.945,00

438 – 22/10/2014

7.917,00
1.767,00
320,00

442 – 29/10/2014
478 - 24/11/2014
494 – 28/11/2014

1.250,00

509 – 4/12/2014

742,00

519 – 4/12/2014

350,00
2.450,00

Sostituzione valvola miscelatore palestra scuole medie

2.150,00

Manutenzione straordinaria copertura colombari cimitero
Acquisto Ape Piaggio 50 usata
Messa a norma uscite sicurezza scuola media
Ripristino plafoniere illuminazione casa di riposo
Messa in sicurezza fabbricato ex stazione ferroviaria –
Lotto 1: lavori urgenti di rifacimento della copertura
Adeguamento porte tagliafuoco e uscite di sicurezza
casa di riposo

4.098,00
1.500,00
2.174,50
2.275,00

520 – 4/12/2014
534 – 11/12/2014
544 – 15/12/2014
578 – 30/12/2014
559 – 18/12/2014
560 – 18/12/2014
571 – 23/12/2014
577 – 30/12/2014

124.349,31

579 – 30/12/2014

3.122,62

590- 31/12/2014

31

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo
Tel. 0175 347601
Fax 0175 343623
e-mail: barge@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048

Nell’insieme, va sottolineato come le opere pubbliche spazzino dalla manutenzione stradale
all’ampliamento della viabilità, al ripristino di infrastrutture, senza dimenticare
l’adeguamento alla normativa di sicurezza, in coerenza, del resto, con i principi previsti dalla
legge sui lavori pubblici (d. lgs. N. 163/2006 s.m.i.), e tenuto conto:
- della notevolissima estensione comunale;
- della lunghezza complessiva delle strade;
- della presenza di molti corsi d’acqua, di versanti, di zone di potenziale dissesto;
- della presenza di una Casa di riposo, molto importante per la collettività locale e anche
per i Comuni viciniori, la cui struttura appartiene a questo Ente, e per la quale
costituisce obiettivo primario la manutenzione e il mantenimento.

CONCLUSIONI

Il fatto che le disposizioni del patto di stabilità siano state rispettate evidenzia come il lavoro
svolto dai vari servizi ed uffici dell’Ente sia stato efficace, raccordandosi armonicamente con
le direttive dell’Amministrazione Comunale.
Anche per l’anno 2014 ha continuato ad essere fondamentale la maturità dimostrata da alcuni
fornitori del Comune sui tempi di erogazione dei previsti pagamenti comunali, manifestazione
di sensibilità e rispetto delle istituzioni.
È nostra personale opinione che le disposizioni sul patto di stabilità dovrebbero valere solo
per enti di fascia demografica ben superiore: la soglia imposta dalla vigente normativa è
troppo esigua per poter ritenere che oltre essa gli enti abbiano l’effettiva possibilità di
manovre economico-finanziarie tali da rispettare i virtuosismi delle ultime finanziarie, a
fronte oltre tutto di previsione di sanzioni non da poco.
Si può ritenere che l’esercizio 2014 sia stato caratterizzato da molteplici azioni positive
dell’Amministrazione nei più svariati settori, da quello sociale, a quello delle opere pubbliche,
dalla cultura alla sicurezza, pur condizionate, come sopra detto, da vincoli finanziari non
indifferenti, nell’ottica di migliorare quanto più possibile i servizi legati alla persona,
innalzandone gli standard qualitativi di vita e diminuendone le disparità sociali legate
all’accessibilità ai servizi.
Barge, 26/02/2015

IL SINDACO
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