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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA sul Rendiconto della gestione 2010
resa ai sensi degli articoli 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi degli artt. 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 2010
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ad ai costi sostenuti.
In particolare l’esercizio 2010 ha visto lo sviluppo delle linee programmatiche e degli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale insediatasi nel 2007.
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico nell’area adibita a parco
giochi esistente nella zona ex ospedale.
Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione urbana (PQU): Piazza San Giovanni, Piazza
Garibaldi, Via Dana Borga e Via Roma nonché i lavori di sostituzione delle reti fognarie e
acquedottistiche di Via Roma, Via Dana Borga, Via Bricco Luciano e Via Fornace.
Sono stati avviati ed ultimati i lavori di riqualificazione urbana di Via Verdi e di Via
Garibaldi.
Si è provveduto alla manutenzione straordinaria ed alla sistemazione di tratti di alcune strade
comunali ed aree adiacenti al fine di migliorare la transitabilità e la sicurezza.
Sono proseguiti i lavori di manutenzione idraulica dei torrenti Grana e Rio Secco.
Sono stati portati a termine i lavori di sistemazione del piazzale Vitale Giacoletti.
Sono stati avviati ed ultimati i lavori di sistemazione dei locali di proprietà comunale siti in
piazza Statuto dove verrà allocato il servizio veterinario dell’ASL CN1.
Si è provveduto al rifacimento della pavimentazione dei campi da tennis ubicati presso gli
impianti sportivi comunali.
È stato realizzato, tramite un accordo di sponsorizzazione stipulato con la ditta Esse S.n.c. di
Luserna S. Giovanni, un impianto fotovoltaico da 3,96 kwp presso la scuola primaria/infanzia
in località Crocera di Barge.
Sono stati affidati i lavori di rettifica ed ampliamento di Via Soleabò – Tronco 1.
Si è aderito al progetto “Movilinea 2: interventi di adeguamento delle fermate del trasporto
pubblico locale” avviato in seguito alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il Settore
Trasporti della Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte. Sono state così sistemate n. 5
pensiline di attesa autobus dislocate sul territorio comunale.
Sono stati avviati i lavori di sistemazione dell’area turistica attrezzata in località Trappa di
Montebracco finanziati con il contributo del Parco del Po.
Le norme sul patto di stabilità previste per l’esercizio 2010, disciplinate dall’art. 77 bis della
legge 133/2008, successivamente modificata dall’art. 7-quater della legge 33/2009, erano
particolarmente restrittive, dal momento che prevedevano come obiettivo il miglioramento del
saldo finanziario 2007, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, calcolato in
termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli
impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Per il Comune di Barge, il
saldo finanziario di competenza mista 2007, così determinato, era negativo (- 103.587,26). Di
conseguenza, nel corso del 2010, l’ente doveva migliorare tale saldo del 97% pari a
100.479,64.
Il saldo finanziario in termini di competenza mista, per l’anno 2010, era pari a - 3.107,61.
Va da sé che tale sistema di calcolo, oltre che penalizzare gli investimenti, ha comportato
particolare attenzione nel calcolo e nella previsione sia degli impegni sia dei pagamenti,
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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 2010 si è provveduto alla definizione della contabilità di
diverse opere avviate e finanziate in esercizi precedenti, come risulta in premessa.
Alla luce pertanto di congiunture indipendenti dalla volontà dell'Ente, e delle scelte di campo
operate invece dall'Amministrazione con la precisa coscienza di perseguire il benessere dei
cittadini ed il raggiungimento di obiettivi e risultati concreti che andassero a tutto vantaggio
della comunità bargese, il Comune di Barge non era riuscito a rispettare le disposizioni del
patto di stabilità per l’anno 2009 e questo ha causato, sull’esercizio 2010, delle restrizioni
particolarmente afflittive, quali la riduzione del 5% dei trasferimenti statali ordinari, la
riduzione del 30% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori
comunali, il divieto di assumere personale, il divieto di contrarre nuovi mutui, il divieto di
impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell’ultimo triennio.
Di particolare aiuto 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.
Inoltre occorre anche tenere presente che la Regione Piemonte nel corso del 2010 si è attivata
per la regionalizzazione del patto di stabilità. Infatti, con DGR 35-395 del 26 luglio 2010, ha
attuato degli interventi a sostegno degli Enti Locali piemontesi soggetti al patto di stabilità
interno per l’anno 2010 mettendo a disposizione delle somme che ogni ente ha potuto
escludere dal saldo relativo al patto di stabilità interno per l’anno 2010 (per il Comune di
Barge tale somma ammontava ad euro 76.720,57).
Fatta tale premessa, si rileva che i principali interventi realizzati nelle diverse aree di
intervento, sono di seguito riassunti:
A) PERSONALE, FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE.
Le disposizioni contenute nel d.l. 112/2008 hanno sostanzialmente confermato, per gli enti
soggetti al patto di stabilità, le disposizioni della legge finanziaria 2008 e quindi il principio di
una certa libertà di manovra, in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto del
tetto di spesa riferito all'esercizio precedente e a condizione che l’ente possa certificare che la
spesa di personale non è superiore al 50% delle spese correnti. Considerato però che il
Comune di Barge non aveva rispettato il patto di stabilità per l’anno 2009, in base al regime
sanzionatorio previsto dall’art. 76, comma 4, della legge n. 133/2008, vigeva il divieto di
assunzione di personale per l’anno 2010.
In effetti, il 30 settembre 2010 è stata collocata a riposo la dipendente addetta al servizio
Anagrafe – Commercio, e non si è proceduto alla sua sostituzione.
Oltre che dal suddetto collocamento a riposo, l’anno 2010 è stato caratterizzato dal cambio del
Segretario Comunale e dal trasferimento volontario per mobilità presso un altro ente del
Funzionario Vice – Segretario. Nell’attesa della sostituzione della vice - segretaria, attraverso
l’istituto della mobilità volontaria per compensazione, senza oneri aggiuntivi,
l’amministrazione ha ripartito le competenze prima conferite alla Vice – Segretaria tra il
Segretario Generale ed i restanti responsabili di servizio. Ciò ha causato un incremento
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consistente della mole di lavoro per tutti i servizi, considerato appunto che il periodo vacante
si è protratto fino alla fine dell’anno.
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 nella mattina del sabato, due volte al mese.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’ente, nel corso del 2010 è stato attivato l’albo
pretorio informatico, per dare attuazione alla nuova normativa, peraltro prorogata, che
prevede che la pubblicità legale sia assicurata mediante la pubblicazione on line e non più
attraverso la pubblicazione all’albo pretorio cartaceo. Le disposizioni relative, che dovevano
entrare in vigore al 1 gennaio 2009, sono state prorogate prima al 1 luglio 2010, e poi al 1
gennaio 2011.
E’ proseguita la possibilità per le ditte locali di inserire la pubblicità della loro attività sul sito
internet del comune.
Con determinazione del responsabile del servizio n. 636 in data 12/11/2010 è stato affidato il
servizio di Tesoreria, per il quinquennio 2011/2015, alla Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo
S.p.A.
B) SERVIZI
Per quanto riguarda i singoli servizi, si può esporre quanto segue:
1) Settore normativo.
Sono state apportate modifiche al Regolamento per “Norme e direttive concernenti
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Regolamento per le aree
mercatali” (delibera C.C. n. 28 del 29.7.2010)
Sono stati approvati i seguenti regolamenti comunali:
- Regolamento per l’installazione a terra di campi fotovoltaici di potenza superiore
a 20KWp (delibera C.C. n. 17 del 11.3.2010)
- Regolamento di Contabilità (delibera di C.C. n. 50 del 24.11.2010)

2) Sociale, scuola, cultura,
Le principali iniziative intraprese nell’ambito sociale e culturale, sono di seguito riassunte.
Hanno avuto prosecuzione:
o il progetto “Il ponte” realizzato in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale,
che ha consentito l’apertura di uno sportello informativo a supporto ai cittadini di
lingua cinese nelle procedure burocratiche;
o il funzionamento della Ludoteca – centro-diurno tramite la gestione diretta del
Consorzio Monviso Solidale che ha provveduto a fornire le risorse umane e
strumentali necessarie; al termine del 2008 è stata approvata una nuova convenzione
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tra il comune di Barge e il consorzio, a seguito del recesso del comune di Bagnolo
Piemonte dalla gestione associata del servizio, e si è approfittato dell'occasione per
aggiornare la convenzione per l'esercizio associato del servizio alle nuove linee guida
relative ai servizi aggiuntivi approvate dall'assemblea del consorzio;
o il progetto “Risparmio-Io” in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Saluzzo;
o il progetto di servizio civile in partenariato con la Provincia di Cuneo;
o il 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 in data 16/2/2010 tra il
Comune di Barge, la Croce Rossa Italiana ed il Consorzio Monviso Solidale;
o il progetto di tirocinio, formazione e orientamento promosso dall’Istituto Superiore
“Carlo Denina”– sezione associata “Silvio Pellico” di Saluzzo;
o il progetto “Venerdì Cinema d’essai – Barge al cinema” in collaborazione con il
cinema comunale;
o il progetto “Puliamo il Mondo” curato da Legambiente;
Sono state organizzate interessanti iniziative culturali presso la Biblioteca Comunale
(Caffè letterari, merende letterarie, ecc….).
Il Comune ha finanziato anche nel 2010 il servizio di linea mercatale: servizio di
autolinea gratuito per collegare le frazioni del territorio comunale al capoluogo nei giorni
di mercato, al fine di agevolare in particolare le persone sole e anziane.
Nell'ambito delle risorse disponibili sono stati potenziati i finanziamenti verso quelle
famiglie con figli a carico aventi situazioni gravi di inabilità.
Nel corso del 2010 sono stati assegnati gli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in
Via Combe.
Inoltre, nel corso dell’anno 2010, il Comune di Barge ha aderito ai seguenti progetti o
protocolli d’intesa proposti dal Consorzio Monviso Solidale:
- Progetto Anticrisi finalizzato all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento
al lavoro da svolgersi presso aziende pubbliche e private da parte di soggetti in
situazione di difficoltà dovuta all’attuale situazione di grave crisi occupazionale.
- Protocollo d’intesa per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento
presso l’ente da parte di un soggetto proposto dal consorzio stesso.
- Progetto per l’inserimento nell’Estate Ragazzi di due minori diversamente abili.
- Protocollo d’intesa per il coordinamento degli interventi con gli alunni e le
famiglie straniere per prevenire l’abbandono scolastico nel territorio dei Comuni di
Barge e Bagnolo Piemonte.
Il Comune di Barge ha altresì partecipato alla settima edizione della Biennale
Internazionale di Scultura – Premio “Umberto Mastroianni”, progetto culturale di respiro
internazionale di altissimo livello organizzato dall’Associazione Piemontese Arte di
Torino e promosso dalla Regione Piemonte.

3) Commercio, turismo.
Sono stati elargiti finanziamenti alle associazioni culturali fortemente impegnate nel
sociale quali ad es. la scuola di musica.
E’ proseguito il patrocinio di molte iniziative finalizzate al sostegno dell’agricoltura,
commercio e artigianato locale e alla valorizzazione dei prodotti tipici. In particolare, il
Comune di Barge ed alcuni produttori locali hanno aderito all'iniziativa della provincia di
Torino denominata “strada reale dei vini”, finalizzata a creare un itinerario
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enogastronomico alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti tipici, con particolare
riguardo alla produzione di vini tipici.
Si è data una connotazione fortemente legata al territorio, alle varie manifestazioni
culturali - folkloristiche svolte (golosità del monviso, ottobrata, mercatini di natale).
È stata sottoscritta la convenzione con l’associazione Pro-Loco di Barge per la gestione
del servizio di informazione turistica per il periodo 1/4/2010 – 31/12/2011.

4) Ordine pubblico.
Gli interventi relativi all’ordine pubblico sono stati distribuiti con particolare
concentrazione nei mesi estivi 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 con l'aumento della frequenza di questi ultimi
nei giorni festivi. E’ da ritenere che la percezione di presenza con effetto deterrente della
Polizia Locale sul territorio continui ad avere effetti positivi sull’ordine pubblico. Si è
proseguito nella costante attenzione relativamente ai soggetti extracomunitari e specialmente
in ambienti giovanili. Non si sono riscontrati fatti di particolare rilievo.
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’ proseguito l’intervento degli ausiliari di vigilanza, coadiuvando il corpo di polizia
municipale con un gruppo di volontari per i servizi che richiedono un numero di persone
elevato, soprattutto in occasione di manifestazioni. Nel corso del 2010 sono stati
programmati ed effettuati 10 servizi con la collaborazione dei volontari che hanno aderito
alla proposta.
Nel settore della tutela ambientale, particolare attenzione è stata prestata alla vigilanza in
materia di regolarità del conferimento dei rifiuti, al fine di reprimere gli eventuali
comportamenti scorretti dei cittadini.
È proseguito il servizio associato di polizia municipale con il Comune di Bagnolo Piemonte,
in ottemperanza alla convenzione triennale, stipulata nell’anno 2009 al fine di intensificare i
rapporti di collaborazione tra i due corpi di polizia.

5) Tributi e finanze.
Va dato atto che l’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2010 ammonta a €
943.897,79.
Si tratta di un risultato positivo, dovuto in modo significativo a maggiori entrate che
ammontano complessivamente ad euro 360.589,00; si elencano le più significative :
- Compartecipazione IRPEF: maggiore trasferimento di euro 20.411,11;
- TARSU: maggiori entrate per euro 8.625,82 derivanti da recuperi a fronte di
controlli su superfici e soggetti non a ruolo;
- Trasferimenti correnti dello Stato – Fondo Ordinario: maggior trasferimento di
euro 66.828,75;
- Contributo dello Stato per IVA sui servizi non commerciali anno 2010:
maggior trasferimento di euro 5.790,18;
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Trasferimenti Erariali Compensativi "I.C.I. Abitazione Principale": maggior
trasferimento per euro 119.900,85. A fine anno lo Stato ha provveduto ad
accreditare sia il saldo dei trasferimenti compensativi per ici abitazione
principale relativi agli anni 2008 e 2009 sia il totale complessivo spettante
all’ente per l’anno 2010, così come risultava dalla certificazione a suo tempo
inoltrata. Prudenzialmente tali somme non erano state previste in bilancio non
sussistendo la certezza di erogazione da parte dello Stato.
Recupero IVA a credito sui servizi rilevanti ai fini iva: maggior introito di euro
68.393,87 derivante dal recupero del credito IVA 2008.
Introiti e rimborsi diversi: maggior entrata di euro 13.703,30 derivanti per
10.000,00 euro dall’offerta liberale erogata a favore del Comune di Barge dalla
ditta Viberti +39 e per la differenza da rimborsi di proventi diversi ricevuti a
vario titolo.
Fitto terreno per installazione impianto di telecomunicazione Vodafone in Via
Soleabò: maggior introito di euro 5.520,40.
Canoni enfiteutici: maggiori entrate per euro 6.853,76 derivanti dalla
riscossione di un’ulteriore buona parte del ruolo per i canoni enfiteutici
relativo agli anni 2000-2009 redatto secondo le disposizioni impartite dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 150 in data 1/10/2009.
Raccolta differenziata rifiuti: maggiore entrata per euro 12.375,85 per
contributo CONAI.
Rimborso rate mutui servizio idrico da parte soc. Infernotto Acqua: maggior
entrata di euro 14.068,48 derivante dall’assoggettamento ad Iva del citato
rimborso così come stabilito dalla normativa vigente.

Alla determinazione dell’avanzo hanno indubbiamente concorso, nella gestione di
competenza, minori spese per euro 407.532,33 determinate da modeste, ma nel complesso
sostanziali, economie sui vari capitoli di bilancio sia di parte corrente che in conto capitale,
nonché minori entrate per euro 277.181,42 derivanti da minori accertamenti nella gestione
di competenza 2010. Si elencano qui di seguito i più significativi:
- euro 63.060,00 in ordine al contributo regionale per il pagamento degli oneri di
ammortamento nelle spese di edilizia sanitaria (ristrutturazione ospedale); in realtà, si
tratta di semplice notazione contabile senza effetti dal punto di vista sostanziale sul
bilancio pluriennale, in quanto la Regione corrisponderà le somme dopo l’ultimazione
delle opere, mentre il Comune deve ovviamente anticipare la spesa; è evidente quindi che
contabilmente vi sarà un beneficio nei prossimi esercizi;
- euro 10.000,00 per addizionale comunale IRPEF anno 2010 in considerazione del fatto
che è stata accertata una flessione delle entrate a tale titolo probabilmente dovuta alla crisi
economica che, incidendo sui redditi (cassa integrazione, mobilità, ecc.), ha determinato
un abbassamento delle imposte sui redditi, con conseguenti riflessi negativi anche sulla
quota di irpef destinata agli enti locali;
- euro 13.875,00 per riduzione delle concessioni di loculi e cellette-ossario;
- euro 12.046,68 per minor rimborso interessi su somme non erogate sui mutui contratti con
la Cassa depositi e prestiti;
- euro 122.000,00 per mancata alienazione del fabbricato ex scuole frazionali di Assarti.
Per quanto concerne la gestione dei residui, in corso d’anno, si sono registrati minori residui
attivi per euro 42.178,21 e maggiori residui attivi per euro 1.081,53. I minori residui attivi
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derivano da rideterminazione di contributi regionali a seguito della presentazione dei
consuntivi di spesa delle relative opere e dal discarico di vecchi ruoli tarsu e cds, mentre i
maggiori residui attivi derivano dal maggior contributo dello Stato per IVA sui servizi non
commerciali per l’anno 2009.
Sono da evidenziare inoltre minori residui passivi per euro 295.221,31 di cui in parte
corrente euro 27.355,82 (relativi principalmente a minori spese per gli organi istituzionali, a
minori spese per la riscossione dell’ICI, ad economie sui contributi concessi alle associazioni
rideterminata in sede di presentazione del consuntivo spese sostenute oltre che ad economie
su spese legali), in conto capitale euro 267.379,66 (relativi essenzialmente alla chiusura di
opere con approvazione delle contabilità finali) e in conto terzi (partite di giro) euro 485,83.
Da evidenziare infine che nell’anno 2010 non è stato applicato interamente l’avanzo di
amministrazione derivante dall’esercizio 2009; la somma non utilizzata ammonta ad euro
198.833,25.
6) Ambiente.
Relativamente alla gestione dei rifiuti, dal 1° novembre 2010, è stata data attuazione alla
nuova scheda di servizio nell’ambito dell’appalto di igiene urbana affidato dal Consorzio
C.S.E.A. ad Aimeri Ambiente srl, con l’introduzione della raccolta differenziata della frazione
organica (stradale), il mantenimento della restante raccolta differenziata stradale ma con il
posizionamento delle micro isole, l’ampliamento dell’orario di apertura dell’isola ecologica
che sorge sul territorio del comune di Barge al confine con Bagnolo, in prossimità di via
Termine; i dati di questi ultimi mesi sono confortanti, come si rileva da quanto di seguito
indicato:

novembre 2009
novembre 2010

% differenziata
26,16
48,72

quantità RSU (Q.li)
166.720
101.140

dicembre 2009
dicembre 2010

22,79
49,29

162.530
93.015

gennaio 2010
gennaio 2011

23,89
48,86

150.580
91.760

Questo significa un notevole risparmio in termini di costi di smaltimento e un incremento di
introiti per maggiori conferimenti di carta e cartone (il quantitativo di carta è passato da kg
9.750 di gennaio 2010, a kg 15.870 di gennaio 2011!).
Nel corso del 2010 l’amministrazione ha curato alcune iniziative di informazione e
sensibilizzazione della popolazione sulla raccolta differenziata: a questo fine, sono stati
effettuati diversi incontri con la popolazione, in collaborazione con lo Csea, che hanno
interessato tutte le parti del territorio comunale; uno specifico incontro è stato dedicato alla
popolazione di lingua cinese, con l’intervento di un mediatore culturale e di un traduttore in
lingua cinese; sono inoltre stati organizzati degli incontri nelle scuole e, in collaborazione con
Lega Ambiente, si è organizzata una giornata dedicata ai ragazzi nell’ambito dell’iniziativa
nazionale “puliamo il mondo”.
Particolare attenzione è stata posta nel recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati
abusivamente sul territorio.
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Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è stato effettuato dalla ditta incaricata
dal Consorzio Csea.
E’ prevista a breve la riorganizzazione delle funzioni di igiene urbana da parte della Regione
Piemonte, che comporterà l’eliminazione dei Consorzi e il passaggio delle funzioni alla
Provincia.
Il ruolo della Tassa rifiuti è stato gestito internamente, così come le verifiche sui pagamenti e
l’attività di accertamento. Nell’anno 2010 la percentuale di copertura della spesa per servizio
nettezza urbana è stata del 98,82%.
La società Infernotto Acqua è stata accreditata a cura dell’ATO 4, e provvede in autonomia,
alla gestione del servizio.
Nell’anno 2009 il Comune di Barge aveva provveduto a versare alla società Infernotto Acqua
S.r.l., in conto futuro aumento di capitale sociale, la somma di euro 45.000,00 così come
disposto con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 15/12/2009. Considerato che il
previsto aumento del capitale sociale della “Infernotto Acqua S.r.l.” non ha potuto avere corso
entro i primi sei mesi dell’anno 2010, stante il mancato stanziamento da parte del Comune di
Bagnolo Piemonte della sua quota, la somma di cui sopra è stata restituita Comune di Barge
da parte della società Infernotto Acqua S.r.l.

7) Patrimonio.
Per quanto riguarda le opere ultimate, e formalmente acquisibili al patrimonio/demanio
dell’ente, si citano in particolare:
- Realizzazione parcheggio pubblico zona ex ospedale € 38.897,56;
- Riqualificazione urbana – PQU – Piazza S. Giovanni, Piazza Garibaldi, Via Roma,
Via Dana Borga
€ 415.167,41;
- Riqualificazione urbana Via Verdi € 34.025,49;
- Riqualificazione urbana Via Garibaldi
€ 27.669,68;
- Rilocalizzazione archivio storico
€ 53.542,75;
- Costruzione nuova isola ecologica in Via Termine € 89.835,81;
- Rifacimento tetto e riqualificazione cinema comunale
€ 231.809,16;
- Sistemazione e ristrutturazione strade – interventi su Via Potere Devesio, Via Carutti,
Via Bricco Luciano, Via Fornace e piazzale cinema
€ 60.170,22;
- Ripristino strada comunale Via Giala
€ 28.790,07;
- Contenimento piattaforma stradale in Via Vottero € 28.838,44;
- Consolidamento versanti di Via Momeano e Via Lungaserra
€ 71.053,12;
- Sistemazione locali di proprietà comunale siti in piazza Statuto dove verrà allocato il
servizio veterinario € 49.970,58;
- Restauro e ritinteggiatura facciata palazzo comunale prospiciente Via Roma €
41.694,88;
- Restauro e ritinteggiatura facciate palazzo comunale: Via Dana Borga, Piazza
Garibaldi
€ 99.954,07;
- Canalizzazione linee telecom ed enel su facciate palazzo comunale: Via Dana Borga e
Via Roma
€ 37.260,50;
- Ripristino strade comunali Via Gabiola, Via Ripoira e Via Rifugio Infernotto
€
34.863,82;
- Ristrutturazione strade comunali, cortile scuole capoluogo, Via Silvio Pellico (tronco
da Viale Mazzini a Via Giolitti), Via Cascina Cogo, Via Saluzzo Antica, Via Antica
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Torriana, Via Gorge Inferiori, Via Carlo Alberto (tronco in prossimità Colletrala)
€ 95.711,43;
Sostituzione reti fognarie e acquedottistiche di Via Roma, Via Dana Borga, Via Bricco
Luciano e Via Fornace
€ 110.057,20.

Lo sfruttamento del patrimonio comunale prosegue in modo soddisfacente; un riferimento
importante è costituito dalle cave di proprietà comunale. Gli ex edifici scolastici sono per lo
più adibiti a sede di associazioni, prevenendo così il deterioramento ed assicurando l’utilizzo
a fine pubblico degli immobili. L’unico immobile inserito nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari approvato con delibera del consiglio comunale n. 10 del 11/3/2010
riguarda il fabbricato adibito ad ex scuole elementari della frazione Assarti. Nel corso del
2010 è stata esperita una prima gara per l’alienazione del fabbricato suddetto che si è risolta
con asta andata deserta; in seguito si è proceduto ad un secondo tentativo di alienazione,
sempre con esito negativo. In conseguenza di tutto ciò, l’Amministrazione Comunale, visto il
periodo di crisi del mercato immobiliare, in data 24/11/2010, ha approvato, con deliberazione
consiliare n. 48, la modifica al piano delle alienazioni con conseguente diminuzione del
valore dell’immobile oggetto di vendita (da 122.000 a 100.000 euro).
I contratti di locazione di locali ad uso commerciale ed abitativo sono stati rinnovati per la
maggior parte fino al 31/12/2014; dopo aver verificato che i canoni di locazione erano congrui
rispetto ai prezzi di mercato, si è ritenuto di provvedere al rinnovo degli stessi, anche al fine
di tutelare le attività commerciali in esse insediate. Allo stesso modo si è proceduto con degli
immobili ad uso agricolo.
Siccome sul territorio del Comune di Barge sono presenti vaste estensioni di terreni, di
proprietà comunale, gravate da uso civico, nel corso dell’anno 2010 è proseguito il lavoro di
riordino dei ruoli, finalizzato ad individuare gli attuali intestatari dei beni a suo tempo
concessi ed alla rideterminazione del canone, così come stabilito con deliberazione della
Giunta Comunale n. 150 in data 1’ ottobre 2009.

8) Opere pubbliche.

Per quanto riguarda i lavori appaltati e affidati nell’anno 2010, si fa riferimento alla tabella di
seguito riportata:
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OGGETTO
LAVORI APPALTATI E AFFIDATI NELL’ANNO 2010

Interventi di manutenzione straordinaria strade comunale
Lavori integrativi e di completamento nell’ambito
dell’intervento di restauro e ritinteggiatura della facciata
del palazzo comunale prospettante Via Roma
Sostituzione serramenti su facciata palazzo comunale
prospettante Via Dana Borga
Manutenzione ordinaria giardini ed aree pubbliche – opere
da giardiniere per il triennio 2010/2012
Servizio di nettezza urbana delle aree pubbliche e dei
giardini per i bienni 2010/2011 e 2011/2012
Rifacimento muro di contenimento piattaforma stradale in
Via Vottero
Svuotamento briglia in località Ponte Olla
Riqualificazione urbana Via Verdi
Rifacimento pavimentazione campi da tennis
Sistemazione rotatoria in prossimità di piazza Stazione
Sostituzione reti fognarie e acquedottistiche in Via Roma,
Via Dana Borga, Via Bricco Luciano e Via Fornace –
lavori integrativi e di completamento
Ripristino strada comunale Via Giala
Progetto Movilinea 2: messa in sicurezza fermate trasporto
pubblico di linea extraurbano
Riqualificazione urbana Via Garibaldi
Realizzazione parcheggio pubblico in area parco giochi
esistente in zona ex ospedale – Installazione fari per
impianto I.P.
Sistemazione piazzale Giacoletti – semina e concimazione
aree grigliate adibite a parcheggio
Progetto Movilinea 2: fornitura pensiline
Realizzazione impianto termico nei locali ex archivio
storico
Riqualificazione urbana Via Verdi – eliminazione cavi
aerei passanti sulla via
Realizzazione area turistica attrezzata in località Trappa di
Montebracco
Realizzazione area turistica attrezzata in località Trappa di
Montebracco – fornitura arredi
Fornitura e piantumazione siepe in ligustro sul lato dx di
Viale Torino
Sistemazione locali di proprietà comunale siti in piazza
Statuto ove verrà allocato il servizio veterinario – posa
parapetto in ferro
Risanamento conservativo locali ex biblioteca da adibire ad

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
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Importo di
aggiudicazione
(Euro) al netto
dell’I.V.A.

N. DETERMINA

4.807,88
1.529,03

21 – 18/01/2010
34 – 19/01/2010

4.788,67

37 – 20/01/2010

60.868,50

228 – 19/04/2010

48.000,00

237 – 20/04/2010

23.392,89

283 – 10/05/2010

20.525,17
29.466,28
32.034,55
4.166,67
9.637,10

284 – 10/05/2010
287 – 14/05/2010
307 – 21/05/2010
312 – 25/05/2010
340 – 10/06/2010

23.889,43
5.611,70

357 – 21/06/2010
365 – 25/06/2010

25.034,66
753,40

373 – 02/07/2010
402 – 19/07/2010

2.087,00

422 – 05/08/2010

16.675,00
7.800,00

426 – 05/08/2010
443 – 13/08/2010

1.214,79

469 – 08/09/2010

13.108,25

495 – 21/09/2010

1.520,00

498 – 23/09/2010

1.330,00

509 – 28/09/2010

5.834,23

523 – 06/10/2010

3.468,00

532 – 08/10/2010
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archivio storico – installazione impianto di allarme e posa
pellicole solari protettive
Realizzazione pensilina a copertura della rampa/scala della
scuola primaria e secondaria di primo grado del capoluogo
Realizzazione parcheggio pubblico zona ex ospedale –
lavori integrativi e di completamento
Manutenzione straordinaria servizi igienici edificio
scolastico capoluogo
Rifacimento rete illuminazione pubblica in Via Cuneo
località Crocera
Riparazione straordinaria falciatrice in dotazione agli
impianti sportivi
Manutenzione straordinaria impianto elettrico e
tinteggiatura locali ex archivio storico
Sostituzione semiasse anteriore autocarro Bremach
Chiusura loculi e cellette ossario per il triennio 2011/2013
Scritturazione lapidi di loculi e cellette ossario per il
triennio 2011/2013
Sistemazione locali di proprietà comunale siti in piazza
Statuto ove verrà allocato il servizio veterinario: lavori di
tipo elettrico, termico/sanitario, da falegname.
Fornitura arredi per sala polivalente dell’istituto
Alberghiero “G.Giolitti” di Mondovì – sezione di Barge
Gestione servizio energia bienni 2010/2011 e 2011/2012
Manutenzione straordinaria strade comunali
Rettifica e ampliamento Via Soleabò – tronco 1
Progetto Movilinea 2: fornitura pensiline – adeguamento
collocazione vetrate
Recupero e riqualificazione ambientale: fossi del Rio Torto
e sistemazione strada da Rifugio Infernotto a Pian del Lupo
Sistemazione locali di proprietà comunale siti in piazza
Statuto ove verrà allocato il servizio veterinario:
tinteggiatura e posa controsoffittatura
Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento
presenti in alcuni fabbricati comunali
Sostituzione porte interne presso segreteria istituto
comprensivo
Acquisto arredi per scuole infanzia, primaria e secondaria
di 1’ grado
Manutenzione straordinaria Terna

Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE
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15.500,00

533 – 08/10/2010

4.381,09

584 – 21/10/2010

773,20

590 – 26/10/2010

7.689,00

592 – 03/11/2010

1.450,00

597 – 03/11/2010

3.920,00

600 – 03/11/2010

1.200,00
13.890,00
12.790,00

606 – 04/11/2010
613 – 08/11/2010
614 – 08/11/2010

32.992,00

637 – 12/11/2010

16.652,18

643 – 17/11/2010

172.751,22
16.666,67
56.195,54
400,00

647 – 19/11/2010
650 – 22/11/2010
665 – 26/11/2010
690 – 03/12/2010

4.175,00

746 – 17/12/2010

3.880,00

748 – 17/12/2010

2.751,41

781 – 28/12/2010

2.905,00

782 – 28/12/2010

4.535,42

783 – 28/12/2010

3.433,33

820 – 31/12/2010
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Sempre per quanto concerne le opere pubbliche, si segnalano gli incarichi per progettazioni
definitivo-esecutive affidate nell’anno 2010:
OGGETTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA-FORESTALE DEL
TORRENTE GHIANDONE TRA CENTRO ABITATO E
LOCALITA' MOIAZZOLE
IMPIANTO TERMICO DEI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE SITI IN PIAZZA STATUTO DOVE
VERRA' ALLOCATO IL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'A.S.L. CN 1
IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DI PROPRIETA'
COMUNALE SITI IN PIAZZA STATUTO DOVE
VERRA' ALLOCATO IL SERVIZIO VETERINARIO
DELL’A.S.L. CN 1

IMPORTO DI
PROGETTO

Provvedimento
di incarico

Proget.
Interna

Proget.
Esterna

130.000,00

Det. 137 del
24.02.2010

X

16.632,00

Det. 502 del
27.09.2010

X

11.013,60

Det. 503 del
27.09.2010

X

70.000,00

Det. 522 del
05.10.2010

X

56.500,00

Consorzio
CSEA –
gestore serv.
Nettezza
urbana

X

RIFACIMENTO TRATTO DI RETE
ACQUEDOTTISTICA IN VIA TORRE MOCCIA

43.000,00

Soc. Infernotto
Acqua s.r.l.
gestore servizio
idrico integrato

X

REALIZZAZIONE PENSILINA A COPERTURA DELLA
RAMPA DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DEL
CAPOLUOGO
PROGETTO MOVILINEA 2 INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE (PENSILINE)
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PRESSO LE SCUOLE DELLA CROCERA
(SPONSORIZZAZIONE)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA DELL’ALA MERCATALE
RESTAURO E RITINTEGGIATURA DELLE FACCIATE
DELL’ALA MERCATALE
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
RETTIFICA E AMPLIAMENTO DI VIA SOLEABO’ – 2°
TRONCO
SISTEMAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA
PRIMARIA STATALE DI BARGE CAPOLUOGO

18.600,00

X

38.000,00

X

RIPRISTINO DELLA STRADA VIA COMBE (CODICE
INTERVENTO CN_DA14_3683_08_35)
SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA TERMINE A
SERVIZIO DELLA NUOVA STAZIONE INTERMEDIA
DI CONFERIMENTO DEI COMUNI DI BARGE E
BAGNOLO PIEMONTE

19.978,40

X

31.500,00

X

88.500,00

X

110.000,00
100.000,00

X
X

35.000,00

X
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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.
9) URBANISTICA
Nel corso del 2010 il settore urbanistica è stato impegnato su diversi fronti; oltre al rinnovo
della commissione edilizia e della commissione locale per il paesaggio, i cui membri erano in
scadenza, è stato necessario provvedere ad istituire e a nominare l’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 funzioni di autorità preposta alla valutazione
ambientale strategica (VAS) di piani e programmi.
Sono state adottate, e successivamente approvate, le varianti parziali al piano regolatore
generale n. XXXVI, n. XXXVII e n. XXXVIII, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della legge
regionale 56/1977 e s.m.i.
Su richiesta di soggetti interessati, sono stati avviati e/o conclusi dei procedimenti relativi a
piani di recupero, comprendenti 2 deliberazioni relative all’individuazione dell’area, 3
deliberazioni di adozione del piano di recupero e 5 deliberazioni di approvazione definitiva
del piano, oltre a una deliberazione, adottata ai sensi della Legge Regionale n. 20/2009, di
individuazione di un edificio da riqualificare mediante interventi di demolizione e
ricostruzione.
Per quanto riguarda la variante strutturale al piano regolatore generale, si è proceduto nel
mese di settembre all’approvazione del progetto preliminare.
Dal punto di vista normativo, per la parte che interessa al settore urbanistico, è stato
predisposto ed approvato il Regolamento per l’installazione a terra di campi fotovoltaico di
potenza superiore a 20 kwp (deliberazione C.C. n. 17 del 11/3/2010).

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.
Fondamentale è stata la maturità dimostrata da alcuni fornitori del Comune sui tempi di
erogazione dei previsti pagamenti comunali, manifestazione di sensibilità e rispetto delle
istituzioni.
Ma le disposizioni sul patto di stabilità dovrebbero valere solo per enti di fascia
demografica ben superiore: la soglia dei 5000 abitanti è troppo esigua per poter ritenere
che oltre essa gli enti abbiano l’effettiva possibilità di manovre economico-finanziarie tali
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da rispettare i virtuosismi delle ultime finanziarie, a fronte oltre tutto di previsione di
sanzioni non da poco.
Si può ritenere che l’esercizio 2010 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 07.04.2011

IL SINDACO
Luca Colombatto
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