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 PIANO TRIENNALE DEGLI OBIETTIVI 

ANNI 2015 – 2016 – 2017 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 GIUGNO 2015  

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  A. Ordinaria gestione 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

1.A.1 Polizia Locale Alfredo DI LUCA Gaetano 
CHIANTIA 

� Funzioni tipiche di Polizia 
Giudiziaria, Amministrativa, 
Pubblica Sicurezza e Sicurezza 
Urbana e di Polizia Locale; 

� Presidio del territorio per la 
prevenzione e la sicurezza della 
circolazione stradale; 

� Servizi di Polstrada; 
� Vigilanza e presidio su tutte le 

manifestazioni pubbliche 
organizzate o patrocinate 
dall’Amministrazione e comunque 
di quelle realizzate sul territorio 
comunale.  

� Studi di viabilità ed emissione 
ordinanze relative nonché di quelle 

Attività 
continuativa 

 
§ 
 

Numero pratiche 
avviate ed evase 

 

§ 

 

Numero interventi 
di presidio 

 
§ 
 
 

Numero ore di 

1 
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sulle modifiche della circolazione 
stradale conseguenti ad interventi 
di riqualificazione del territorio; 

� Rilascio autorizzazioni per 
l’occupazione e l’uso del suolo 
pubblico.  

� Gestione eventi di Protezione Civile 
e G.E.V; 

� Pareri per il rilascio delle 
autorizzazioni alla manomissione 
del suolo pubblico e istruttoria per il 
rilascio di autorizzazioni alla posa 
delle reti di distribuzione da parte 
degli erogatori (Enel, Smat, 
Telecom, Italgas). 

� Gestione casi sociali in ausilio con 
gli uffici di assistenza. 

 

intervento 

 
 

1.A.1 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 Si elencano di seguito le attività di natura ordinaria, con elementi di quantificazione, realizzati nel corso del primo 
semestre del 2015. 
� serali realizzati 31 
� servizi domenicali 15 
� servizi vigilanza Consiglio Comunale 3 
� sanzioni accertate per codice della strada 1013 
� accertamenti per violazioni a regolamenti comunali 4 
� Documenti e/o oggetti riconsegnati 23 
� rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico 35 
� rilascio pareri per occupazioni suolo ad altri uffici 10 
� rilievi sinistri stradali 34 
� rinvenimento cadaveri 1 
� gestione posta residenti Casa Comunale 140 consegnata 45 
� gestione e rilascio copie atti 66 
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� interventi su sinistri stradali con constatazione amichevole 5 
� interventi su liti condominiali 10 
� attività di polizia giudiziaria relative a comunicazioni di reato 3 
� attività di polizia giudiziaria delegata 8 
� interventi in supporto ai servizi sociali 16 
� servizi per sfratti 3  
� rinvenimento di veicoli rubati 6 di cui 5 riconsegnati 
� interventi formativi nelle scuole per l’educazione stradale per ore 50  
� interventi presso campo nomadi 13 
� telefonate gestite in entrata/uscita 1060 
� utenti gestiti direttamente allo sportello 1651 
� interventi gestiti tramite centrale operativa 54 
� fax in entrata/uscita 200 
� pratiche protocollate 380 
� punti patente detratti 866 
� comunicazioni Prefettura per sospensione patente 100 
� cessioni fabbricato 8 
� denunce infortuni 107 
� contrassegni disabili rilasciati 51 
� atti equitalia depositati 1178 consegnati 351 
� atti PG depositati dall’Uff, Giudiziario 532 notificati in ufficio 177 
� autorizzazioni ospitalità rilasciate 13 assunzioni 2 
� autorizzazioni passi carrai rilasciate 8 
� udienze Giudice di pace per ricorsi cds 13 
� ricorsi trasmessi in prefettura 2 
� veicoli rimossi perché abbandonati sul territorio in condizioni di rottame 6 
� veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo 4 
� atti amministrativi notificati 368 
� atti giudiziari notificati 92 
� accertamenti di residenza 298 
� servizi di pattuglia polstrada 270 
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1.A.2 Urbanistica 

 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

� Certificazioni urbanistiche: certificati 
di destinazione urbanistica e di 
compatibilità; 

� Attuazione del Piano regolatore; 
� Esame dei “Piani Esecutivi 

Convenzionati” (PEC) o “Piani di 
Recupero del Patrimonio Edilizio; 

 

Attività 
continuativa 

§ 
Numero pratiche 
avviate ed evase 

§ 
Tempi di 

disimpegno 
 

1 

 
 

1.A.2 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

� Certificazioni urbanistiche.  
� Certificazioni urbanistiche, (n. 22 certificati di destinazione urbanistica e di compatibilità).  
� Attuazione del Piano regolatore: 

1. Attività per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, (atti di assenso n. 43), permessi di costruire (n. 11), 
SCIA e DIA (n. 42), CIL e CILA (n. 71), agibilità (n. 10).  

�   Esame dei “Piani Esecutivi Convenzionati” (PEC) o “Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio: 
1. Giunta comunale del 30 giugno 2015 approvazione di atto unilaterale per variazione alla convenzione 

edilizia rogito Notaio Dott. Mariaconcetta Filippone in data 09/05/2007 tra il Comune di Beinasco e la 
società BEBAR s.s. (comparto B) relativa ad immobili in Beinasco zona “PT-CD-AL1 ” del P.R.G.C 
(attività conclusa); 

2. PEC RN9  verifica documentazione  e riunioni con professionisti per disamina richieste avanzate 
dell’ARPA in data 30/04/2015 in merito al documento tecnico di assoggettabilità alla VAS. (attività in 
corso); 

3.  PEC PT-CD-AL2 .  nel mese di giugno 2015 la Soc  Leroy Merlin ha comunicato di aver firmato l’atto 
d’obbligo per il subentro nella titolarità della convenzione e Permesso di Costruire, e di aver provveduto 
all’emissione delle due fidejussioni chiedendo una disponibilità nel mese di luglio per la consegna 
dell’atto d’obbligo, la firma del’atto di retrocessione della particella n. 176, e la richiesta di proroga delle 
due autorizzazioni commerciali. L’amministrazione ha risposto nel mese di giugno chiedendo di far 
pervenire al più presto agli uffici la documentazione citata, nonché la richiesta delle due autorizzazioni 
commerciali.(PEC approvato e Permesso di costruire rilasciabile, l’attività si conclude con la consegna 
dell’atto d’obbligo del subentrante, il pagamento degli oneri concessori, e l’intestazione del Permesso di 
costruire alla società Leroy Merlin). 
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Commissione locale per il paesaggio: 
� L’anno 2015 è coinciso con l’anno del rinnovo e nomina della Commissione Locale per il Paesaggio che 

resta in carica 5 anni. E’ stata approvata la deliberazione di C.C. n. 2 del 17/03/2015 di istituzione della  
Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008 in forma associata 
tra i comuni di Beinasco, Rivalta di Torino, Orbassano, Bruino e Volvera stabilendo che nell’anno 2015 la 
commissione avrà sede presso il Comune di Beinasco.  

� Il servizio edilizia privata-urbanistica ha provveduto all’invio in Regione Piemonte della documentazione per 
il rinnovo della commissione ed ospita i lavori della commissione stessa svolgendo funzioni di segreteria. 

� Ad oggi la commissione si è riunita n. 2 volte esaminando n. 28 pratiche svolgendo la funzione di sub delega 
regionale in materia di autorizzazione paesaggistica  

Altro: 
Richiesta di accesso agli atti per ricerca di pratiche edilizie in archivio da parte di proprietari o professionisti per 
verifica di conformità edilizia o per uso notarile ( n. 84) 
Sopralluoghi: 
sopralluoghi per idoneità alloggiativa/barriere architettoniche/abusi edilizi ( n.15) 
Ordinanze di demolizione (n. 1) 
Ordinanze  pericolosità/ decoro (n.2) 

1.A3 Ambiente 
Igiene Urbana 

Elena 
CHINAGLIA 

 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA 
 

Alfredo DI LUCA 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

� Attivazione procedimenti e gestione 
pratiche in materia ambientale di 
igiene pubblica, sanità e decoro, 
emissione di ordinanze relativamente 
ad abbandoni, sforamento dei limiti 
acustici, inquinamento falde, di 
scarichi di reflui in acque e suolo; 

� Gestione conferenze servizi per 
bonifica siti inquinati (Discarica in post 
conduzione Borgo Melano e n. 3 
distributori carburanti)  

� Collaudo distributori carburanti, 
impianti di telefonia;  

 

Attività 
continuativa 

 
§ 
 

Numero pratiche 
avviate ed evase 

 
§ 
 

Numero 
interventi 
realizzati 

 
§ 

1 
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� Autorizzazioni in deroga al rumore, 
somministrazione alimenti 
manifestazioni temporanee; 

� Attività TRM, ATO-R, Comitato di 
Controllo, sulla gestione dei rifiuti e 
attività Termovalorizzatore; 

� Contrasto alla diffusione 
dell’Ambrosia, lotta alla Zanzara 
Tigre, contenimento delle colonie 
feline; 

� Altre attività in materia di politica 
ambientale:  “Patto dei Sindaci”, 
gestione impianti fotovoltaici 
comunali, monitoraggio attuazione 
PAES, inquinamento falde e attività di 
bonifica siti inquinati e derattizzazione 
edifici e parti di territorio ; 

� Indirizzo e controllo dei servizi di 
raccolta rifiuti e igiene urbana. 

� Prosieguo attività “Sportello Energia” 
con il Comune di Bruino (Idra 3, 
Infea). 

� Verifica piani finanziari Covar 14 
relativamente ai servizi resi alla 
cittadinanza e supporto nella 
predisposizione atti di approvazione; 
segnalazioni disservizi e anomalie sul 
servizio di gestione integrata dei 
rifiuti; gestione richieste di 
internalizzazione o esternalizzazione 
dei cassonetti di raccolta. 

 
 

 
 

Tempi di 
disimpegno 
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1.A.3 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Emessa ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1 del 30/03/2015 per il contenimento della popolazione dei 
colombi. 
Emessa ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2 del 05/05/2015 di carattere igienico sanitario relativo ad 
interventi di derattizzazione in via Mirafiori. 
Emessa ordinanza sindacale n. 3 del 11/06/2015 di contrasto alla leptospirosi. 
Emesse n. 2 ordinanze dirigenziali (n. 22/2015 e n. 23/2015) per la regolamentazione del transito veicolare per 
esecuzione di interventi di Decoro Urbano (ripristini stradali). 
Avvio di relazioni con la città metropolitana per l’attivazione di servizi di manutenzione del verde della viabilità di 
proprietà di quest’ultimo ricadenti nel territorio comunale. 
Avvio del procedimento nei confronti di Leroy Merlin Italia per la procedura di rimozione dei rifiuti rinvenuti presso 
l’area di loro proprietà sita in strada Torino angolo viale Risorgimento. 
Avvio del procedimento nei confronti di ITT (area Mecaplast) per la procedura di verifica dell’amianto presso la 
struttura sita in strada Torino 23 e conseguente valutazione del Rischio amianto. 
Avviate  n. 126 richieste di intervento relative agli aspetti di decoro urbano. 
Attività di verifica sul territorio con almento 3 uscite settimanali (quasi sempre legate ad urgenze o verifica di 
interventi di manutenzione avviati dal servizio decoro urbano). 
Emesse n. 9 determine dirigenziali per interventi di straordinaria manutenzione relativi ad aspetti di decoro urbano. 
Emessi n. 5 buoni ordine relativi ad aspetti di decoro urbano. 
Gestione di n. 5 procedimenti per esposti inquinamento acustico, con richieste verifiche da parte di Arpa. 
Attività per la gestione di n. 3 procedimenti per esposti di emissioni maleodoranti. 
Gestione di attività ordinaria e di archivio. 
Esecuzione di n. 7. interventi di disinfestazione presso strutture pubbliche, tra cui aree a stretto contatto con utenze 
pubbliche (parchi e giardini). 
Gestione di n. 1 procedimento ambientale di bonifica dell’area discarica in post conduzione del covar 14 in Borgo 
Melano, predisposta n. 1 determinazione dirigenziale per approvazione del documento di analisi rischio sito. 
Richiesta verifica ad arpa e città metropolitana dei dati di analisi riguardanti possibile contaminazione presso area 
distribuzione carburanti in dismissione in via Gorizia. 
Gestione di n. 2 procedimenti ambientali di bonifica presso stazione carburanti esso di strada Torino e stazione 
carburanti area nord total erg presso tangenziale Torino Pinerolo 
Gestione di n. 3 procedimenti di collaudo distribuzione carburanti. 
 Predisposizione atto deliberativo della Giunta C.le di istituzione commissione di collaudo.  
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Emessi n. 5 provvedimenti di autorizzazione in deroga al rumore.  
Accolte n. 5 istanze di notifiche somministrazione alimenti temporanee per attività di manifestazioni.  
Emesse n. 1 autorizzazione veterinaria/sanitaria per detenzione temporanea di animali su aree pubbliche. 
Accoglimento della documentazione tecnica pervenuta da TRM ed enti di controllo sull’attività del 
termovalorizzatore. Verifica dei contributi sull’attività del termovalorizzatore pervenuti da TRM. 
Gestione di n. 5 segnalazioni sulla presenza di ambrosia e avvio delle procedure per il contrasto del fenomeno di 
diffusione dell’infestante sul territorio comunale.  
Prosecuzione del progetto di lotta alla zanzara tigre: predisposta n. una deliberazione di giunta comunale per 
l’approvazione del piano di fattibilità del progetto lotta alla zanzara tigre. 
Gestione di n. 6 segnalazione di presenza di zanzare e gestione dei rapporti con i tecnici IPLA. 
Predisposto un progetto di contenimento delle colonie feline, approvato con deliberazione di giunta comunale e 
presentazione istanza all’ASL TO3 per ottenimento contributo. 
Coordinamento e supporto all'associazione ecovolontari. 
Gestione impianti fotovoltaici comunali, registrazione letture produzione energia fotovoltaica degli impianti presso la 
palestra Serao e la caserma carabinieri, con relativo monitoraggio della produzione.  
Gestione della pratica di denuncia della produzione di energia da officina elettrica all’Agenzia delle Dogane, da 
effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno. 
 Gestione della produzione dai due impianti della tariffa incentivante di scambio sul posto. 
Attività di gestione e rapporti con la città metropolitana per la procedura di privatizzazione del servizio di 
distribuzione del gas dell’Ambito Territoriale Torino 2. 
Approvazione, con delibera della Giunta Comunale n. 35 del 10.3.2015, del protocollo di intesa con i Comuni di 
Nichelino, Orbassano, Candiolo, Vinovo e None per l'individuazione di azioni comuni volte a valorizzare l'area di 
Stupinigi, Palazzina di caccia, parco e poderi. 
Elaborazione della rimodulazione dei servizi di igiene urbana con predisposizione di un programma di per la 
riorganizzazione dei servizi mirata alla ottimizzazione e alla .riduzione dei costi questi ultimi da recepire nel nuovo 
piano finanziario previsionale 2015.  
Predisposizione della deliberazione di consiglio comunale per l’approvazione del Piano Finanziario Previsionale 
2015. 
Effettuate n. 35 segnalazioni al covar inerenti disservizi o richieste di integrazione/ottimizzazione del servizio. 
Effettuate n. 2 attività con il covar 14 per la rimozione di discariche abusive di estensioni considerevoli (campo 
nomadi e Torrente Sangone). 
Effettuati n. 5 sopralluoghi con personale del covar 14 per attività di verifica dei servizi. 
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1.A.4 

 
Lavori 

Pubblici 
 

 
Alfredo DI LUCA 

 

 
Gaetano 

CHIANTIA 
 

Impiego delle risorse messe a 
disposizione per la messa a norma ed 
il mantenimento funzionale del 
patrimonio comunale con particolare 
attenzione alla riqualificazione urbana. 

 
Attività 

continuativa 
 

 
 

1 

 
 

1.A.4 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Nell'ambito degli interventi di messa a norma e mantenimento del patrimonio pubblico, sonostati effettuati interventi 
di riqualificazione urbana: Nello specifico sono stati disposti i seguenti interventi: 
Determina n. 25 del 06/02/2015 Sistemazione di parte di area esterna della scuola primaria Aldo Mei in località 
Fornaci a Beinasco. 
Determina n. 26 del 06/02/2015 Affidamento intervento sostituzione centralina semaforica semaforo incrocio viale 
Giovanni XXIII via Gorizia. 
Determina n. 55 del 09/03/2015 Fornitura di transenne da posizionarsi sul territorio C.le. 
Determina n. 65 del 16/03/2015 Fornitura di un gioco molla da posizionarsi nell'area gioco di piazza Kennedy nella 
frazione Borgaretto. 
Determina n. 66 del 16/03/2015 Sistemazione area gioco parco via Orbassano. Fornitura giochi bimbi. 
Determina n. 76 del 23/03/2015 Rifacimento impianto semaforico posto all'intersezione di strada Torino con viale 
Cavour e di via Orbassano con strada Borgaretto. 
Determina n. 96 del 10/04/2015 Sistemazione area gioco parco via Orbassano. 
Determina n. 136 del 12/05/2015 Interventi di manutenzione straordinaria di alcuni sedimi sradali di proprietà c.le - 
affidamento interventi. 
Determina n. 134 del 12/05/2015 Completamento primo lotto funzionale del sistema di videosorveglianza comunale. 
Affidamento incarico professionale. 
Determina n. 143 del 19/05/2015 Fornitura di n. 40 panchine da posizionarsi sul territorio comunale. Affidamento 
fornitura. 
Determina n. 142 del 19/05/2015 Fornitura di n. 10 dissuasori di sosta da posizionarsi in via Leonardo da Vinci a 
Beinasco. 
Determina n. 144 del 19/05/2015 Fornitura di n. 4 giochi a molla. 
Determina n. 155 del 26/05/2015 Acquisto di sistema di videosorveglianza mobile da posizionarsi sul territorio 
comunale. 
Determina n. 156 del 26/05/2015 Realizzazione rotatoria all'intersezione di viale Giovanni XXIII con via Gorizia e via 
Martiri della Libertà nella frazione Borgaretto, rilievo plano-altimetrico. 
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Determina n. 166 del 08/06/2015 Affidamento interventi per posa di elementi di arredo urbano sul territorio 
comunale 
Determina n. 178 del 15/06/2015 Sostituzione della canaletta stradale di parte della viabilità che fronteggia p.zza 
Kennedy. 
Determina n. 177 del 16/06/2015 Sopraelevazione di n. 3 attraversamenti pedonali sul territorio comunale. 
Determina n. 176 del 16/06/2015 Realizzazione nuova pavimentazione in autobloccanti di parte dei vialetti interni 
del parco comunale sito in via Orbassano n. 2 frazione Borgaretto. 
Determina n. 179 del 18/06/2015 Sostituzione di n. 6 torrette elettriche a scomparsa a servizio delle aree mercatali 
di Beinasco e della frazione Borgaretto con nuove torrette esterne. 
Determina n. 185 del 23/06/2015 Fornitura e posa di pensiline di fermata autobus sul territorio c.le. 

1.A.5 

 
Lavori 

Pubblici 
 

 
Alfredo DI LUCA 

 

 
Gaetano 

CHIANTIA 
 

Realizzazione del  piano degli  
investimenti nel rispetto delle priorità e 
dei tempi definiti dal piano opere 
pubbliche: 
� Progettazione degli interventi 

annualmente  previsti; 
� Impegno degli stanziamenti previsti 

sul titolo II, fermi restando i vincoli 
del patto di stabilità interno e la 
corrispondenza delle entrate 
accertate sul titolo IV del bilancio 
con le previsioni elaborate in fase di 
stesura del bilancio; 

� Ultimazione degli interventi  
finanziati negli esercizi precedenti e 
in corso di esecuzione; 

Gestione della fase 
progettuale/realizzativa e collaudo 
delle opere realizzate a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione nel rispetto 
delle convenzioni edilizie stipulate. 

 
Almeno il 75% 

 
 
 
 
 
 
 

Almeno l’80% 
 
 
 
 
 
 
 

Almeno il 75% 

2 
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1.A.5 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Progettazione degli interventi annualmente previsti ; 
Delibera n. 17 del 10/02/2015 Approvazione progetto esecutivo degli interventi di razionalizzazione energetica e 
ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola secondaria di i grado "Piero Gobetti" a Beinasco. 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 
Delibera n. 20 del 18/02/2015 Approvazione progetto esecutivo/definitivo per la costruzione di una nuova scala di 
sicurezza a servizio della scuola primaria “A. Mei” ubicata in località Fornaci. 
Delibera n. 19 del 18/02/2015 Approvazione progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria 
presso la palestra della scuola primaria de Amicis.  
Delibera n. del 21 18/02/2015 Approvazione progetto definitivo esecutivo degli interventi di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI della scuola primaria A. Mei della localita' Fornaci di 
Beinasco. 
Delibera n. 18 del 18/02/2015 Approvazione progetto preliminare per l'esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria della palestra della scuola primaria de Amicis 
Gestione della fase progettuale/realizzativa e coll audo delle opere realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione nel rispetto delle convenzioni edili zie stipulate.  
Delibera n. 25 del 18/02/2015 Approvazione progetto preliminare opere di urbanizzazione nell'area tn6 del vigente 
PRGC. 
Convenzione edilizia relativa ad immobili in ambito pec zona tn6 del vigente PRGC. Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo delle opere da realizzarsi a scomputo oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto attuatore. 
Ultimazione degli interventi  finanziati negli eser cizi precedenti e in corso di esecuzione;  
Delibera n. 48 del 27/03/2015 Interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi presso la scuola 
primaria a. Mei. Approvazione collaudo tecnico amministrativo. 
Delibera n. 89 del 26/05/2015 Opere di urbanizzazione area pec ra1-1 del vigente PRGC via Fornasio via Principe 
Amedeo. Approvazione certificato di collaudo. 
Delibera n. 91 del 09/062015 Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi della scuola elementare “Gramsci”. Approvazione atto di 
collaudo. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  B.  Programmazione e attuazione scelte in materia urbanistica ed edilizia  
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E INDICATORI  PRIORITÀ 

 
 
 

1.B.1 Urbanistica 

 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA  
 

 
Gaetano CHIANTIA  

 

Programmazione interventi di attuazione 
della terza variante al PRGC nel territorio 
comunale e verifica degli strumenti a scala 
sovracomunale tramite accordi di 
programma e tavoli tecnici. 
 

Numero incontri 
§ 

Numero atti di 
programmazione 

2 

1.B.1 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

- Gennaio 2015 incontro in Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed 
edilizia in merito all'applicabilità della L. 106/2011 nell'area commerciale PT-CD-AL3 in Viale Risorgimento angolo 
Strada Torino (ex Fispa), per l’intervento di riqualificazione urbanistica e rigenerazione edilizia mediante il 
mantenimento dell'edificio industriale collocato nell'area PC senza demolizioni che comprometterebbero l'attività 
industriale - e la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale nell'area PT-CD-AL3 con annesso 
parcheggio ad uso pubblico. 

- Delibera di CC n. 4 del 17/3/2015 di concessione di deroga in applicazione ai disposti della L.106/2011 per 
intervento di riordino urbanistico area  “ex Fispa” . 

- 30 giugno 2006 deliberazione di GC n.113 del 30 giugno 2015 di approvazione della convenzione edilizia per il 
riordino urbanistico dell’area PT-CD-AL5 “ex Fispa” ed il rilascio del Permesso di costruire in deroga in 
applicazione della Legge 106/2011. 

- Deliberazione di GC n. 53 del 07/04/2015 “ Atto di indirizzo per la redazione di un Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica per la riqualificazione e razionalizzazione della zona ad ORTI in area normativa ''F'' del parco 
Sangone. 

- Delibera di CC n. 3 del 17/3/2015 di concessione di deroga in applicazione ai disposti della L.106/2011 per 
intervento di riordino edilizio area  “ex Bricocenter”. 

- Deliberazione di GC n. 112del 30/06/2015di approvazione atto di impegno unilaterale per l’utilizzazione di terreni 
in area SR205 da destinare ad orti urbani. 
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    1.B.2 

Urbanistica 

 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA  
 

 
Gaetano CHIANTIA  

 

Elaborazione del Progetto Preliminare 
della "IV variante strutturale al PRGC”- 
Carta di analisi della porzione di Parco 
compresa tra il torrente Sangone e la 
nuova viabilità per la riqualificazione 
ambientale dell’area in esame e per 
promuoverne la fruizione. 

 
 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 2 

    
  
 
 
 
 
 

1.B.2 
 

 
 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015  

Incontro in data  29/04/2015 con il personale tecnico della competente struttura della Direzione Regionale Opere 
Pubbliche per il parere cui all’art. 31ter, comma 9 della L.R. 56/77 sulla documentazione di approfondimento 
geologico.  
Sulla base delle risultanze delle conferenze di pianificazione e dell’incontro con la Direzione Regionale Opere 
Pubbliche tra aprile e luglio è stato predisposto il progetto preliminare della IV variante strutturale, che sarà discusso 
nella seduta della commissione consiliare Ambiente e territorio convocata per l’08/09/2015, per essere approvata nel 
successivo Consiglio Comunale. 

 
 
 
     1.B.3 Urbanistica 

 
Sindaco 

Maurizio PIAZZA  
 

 
Gaetano CHIANTIA  

 

Edilizia Residenziale Pubblica. 
Trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di piena proprietà 
(predisposizione atti, calcolo 
corrispettivo, allineamenti catastali). 

 

Numero atti 3 
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1.B.3 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015  

Verifica presso gli uffici territoriali di competenza delle modalità di applicazione degli aggiornamenti normativi e di 
recepimento dei provvedimenti/circolari/risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: contatti, anche di persona, con 
funzionari degli ex Ufficio del Registro, della Conservatoria Immobiliare e del Catasto. 
Lavorazione di ogni singolo lotto per meglio individuare le problematiche legate alla specifica convenzione e al 
condominio in particolare: risoluzione delle macro-criticità 
Predisposizione atti interni:  verifiche ipocatastali, allineamento delle banche dati previa correzione dei dati non 
coerenti, calcolo e richiesta del corrispettivo, verifica dei versamenti, redazione atto con risoluzione delle peculiarità di 
ogni singola proprietà, predisposizione CDU. Supporto al Segretario Generale per: stipula dell’atto; predisposizione, 
tramite software UNIMOD, del pacchetto per richiedere registrazione, trascrizione e voltura dell’atto; inoltro telematico 
del materiale elaborato; inoltro in conservatoria del materiale cartaceo. Verifica che registrazione trascrizione e voltura 
siano andate a buon fine, preparazione della documentazione da fornire al cittadino.  
Predisposizione atti esterni:  contatti con il notaio finalizzati a risolvere le peculiarità della convenzione, calcolo e 
richiesta del corrispettivo, verifica dei versamenti, preparazione CDU e copie conformi dei documenti da allegare 
all’atto secondo le esigenze del notaio, verifica della bozza d’atto. 
PREALLINEAMENTI: 3  
ATTI INTERNI: 3(relativi a Via De Gasperi e Piazza Kennedy) 
ATTI ESTERNI: 2 
 

 
 
 
     1.B.4 Edilizia Privata  

Sindaco 
Maurizio PIAZZA  

 

Gaetano CHIANTIA  
 

“MUDE Piemonte” (Modello Unico 
Digitale per l’Edilizia) con l’obiettivo 
della semplificazione delle procedure 
amministrative e la realizzazione di un 
sistema unificato  
e condiviso per l’inoltro delle Pratiche 
Edilizie alla Pubblica Amministrazione.  

Entro l’esercizio 
finanziario 3 
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 1.B.4 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015  
 

Coordinamento attività tra Technical Design e Sipal (softwarehouses) al fine di rendere possibile 
l’integrazione con “MUDE Piemonte” 
Sperimentazione dei pacchetti informatici elaborati 
Consulenza ai professionisti per la preparazione e l’inoltro telematico del Modello Unico Digitale per 
l’Edilizia 
Implementazione del MUDE Piemonte anche per l’inoltro delle istanze di Agibilità e Permessi di Costruire 
Verifica preventiva all’accettazione di tutta la documentazione in arrivo da MUDE Piemonte 
 
PRATICHE RIFIUTATE: 5 
PRATICHE ACCETTATE: 89 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  C. Sicurezza della circolazione e contrasto alla microcriminalità  

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

1.C.1 

Polizia 

Locale 

Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Progetto Vigile di quartiere. Interventi di 
controllo sul territorio e del servizio di 
prossimità nei quartieri. 

Giornate di 
intervento e numero 

ore attività 
1 

 

 

1.C.1 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Servizio attivato dal 01/02 /2015 con la seguente organizzazione: impiego di due operatori  appiedati nelle giornate di 
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10,00 alle 17,00 . 
10,13/13,00 zona Borgaretto – 13,30/15,30 zona Beinasco – 15,00/17,00 zona Fornaci per un totale di 12 servizi 
mensili (84 ore mensili). 
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1.C.2 

Polizia 

Locale 

Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano  

CHIANTIA 

Sensibilizzazione nelle scuole elementari 
e medie con interventi di educazione 
stradale e civica. 

Numero ore di 

attività 
3 

 

 

 

1.C.2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Come negli anni precedenti si è intrapreso un percorso formativo presso le scuole del territorio, Materne elementari e 
Medie impegnando due operatori per un totale di circa 70 ore di lezione, durante tutta l’attività sono stati coinvolti circa 
300 studenti di diverse fasce di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Il progetto si è concluso il 20 maggio con la ormai 
consueta biciclettata effettuata con gli alunni delle quinte elementari. 

 
1.C.3 

Polizia 

Locale 

Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Controllo del Territorio – Vigilanza sulla 
circolazione statica e dinamica, vigilanza 
giardini e aree verdi.  

Giornate di 
intervento e numero 

ore attività 
2 

 

 

1.C.3 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

La vigilanza sulla circolazione statica e dinamica  si è esplicitata principalmente con l’espletamento del servizio di 
pattuglia, che prevede l’impiego di due operatori, in totale i servizi di polstrada in orario “normale “  sono stati all’incirca 
270 cui si sommano 31 servizi di pattuglie serali e 15 di pattuglie domenicali. 

 
1.C.4 Polizia 

Locale 

Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Studio di fattibilità, progettazione e 
realizzazione di sistemi “fissi”di controllo 
elettronico del traffico. 
 

Entro l’esercizio 
finanziario 

3 

 

1.C.4 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 

Attività da avviarsi nel secondo semestre. 
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1.C.5 

Polizia 

Locale 

Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Avvio delle prime fasi di utilizzo dei 
sistemi di video-sorveglianza mobile  in 
dotazione 

Numero interventi 
realizzati  

1 

 

1.C.5 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Acquisita la strumentazione. 
Effettuata la formazione del personale. 
In corso di soluzione problematiche emerse in fase di avvio di utilizzo. 

 
1.C.6 

Polizia 

Locale 

Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Interventi riorganizzativi funzionali al 
Progetto Sicurezza Urbana ( ex DGC 
176/2011) 

Indicatori ex 

176/2011 
2 

 

 

1.C.6 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 

Progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n.94 del 9 giugno 2015.   Avviata realizzazione con parziale 
riorganizzazione del personale e attivazione servizi di prossimità (vigili di quartiere). 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  

AMBITO DI INTERVENTO.  D. Politiche per l’ambiente e razionalizzazione dei Consumi Energetici 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

 

1.D.1 
Ambiente 

Elena 

CHINAGLIA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Applicazione del “Piano d’Azione” per la 
tutela e il risanamento della qualità 
dell’aria attraverso la partecipazione al 
tavolo di coordinamento dei comuni 
promosso dalla Città Metropolitana. 
 

Numeri incontri 1 

 

 

1.D.1 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Attività rinviata dalla Città Metropolitana in attesa di chiarimenti istituzionali. 

 
 

1.D.2 Ambiente 
Elena 

CHINAGLIA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Attivazione sperimentale di accordi di 
collaborazione per la sistemazione e la 
manutenzione delle aree verdi insistenti 
sul patrimonio comunale. 
 

Numero 
collaborazioni 

definite  
  

Numero interventi 
avviati 

2 

 
 

 
1.D.2 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 
Avviata attività denominata “adottiamo il verde” composta da disciplinare e modello di presentazione delle istanze. 
Predisposta deliberazione di giunta comunale per l’approvazione del progetto. Predisposizione del manifesto per la 
diffusione delle informazioni sull’attività in programma. 
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1.D.3 

Ambiente 

 

 

Lavori  

Pubblici 

Elena  

CHINAGLIA  

 

Alfredo DI LUCA  

Gaetano 

CHIANTIA 

Installazione di impianti che producano 
energie rinnovabili in occasione di 
interventi rifacimento delle coperture sulle 
strutture comunali al fine di migliorarne 
l’efficienza energetica finalizzata al 
risparmio energetico sperimentando fonti  
energetiche rinnovabili. 

    Numero impianti  
.      

Numero coperture 
oggetti di 

rifacimento 

3 

 

 

1.D.3 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Non risultano interventi attivati nel primo semestre. 

 
 

1.D.4 
Ambiente 

 
Lavori  

Pubblici 

Elena  
CHINAGLIA  

 
Alfredo DI LUCA  

Gaetano 
CHIANTIA 

Partecipazione ad eventuali bandi di 
finanziamento di interventi ed azioni di 
incentivazione alla razionalizzazione dei 
consumi energetici del patrimonio 
immobiliare pubblico. 

Numero domande 
    presentate   .    
Numero bandi 

pubblicati 

3 

 
 
 
 

1.D.4 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Delibera n. 17 del 10/02/2015 Approvazione progetto esecutivo degli interventi di razionalizzazione energetica e 
ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola secondaria di i grado "Piero Gobetti" a Beinasco. 
Determina n. 163 del 29/05/2015 Realizzazione nuovo impianto di illuminazione a servizio dell'area di gioco della 
palestra comunale in localitá Borgo Melano. 

 
 

1.D.5 Ambiente Elena 
CHINAGLIA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Verifica della gestione del servizio 
integrato di raccolta dei rifiuti con 
particolare attenzione al servizio di 
spazzamento al fine di contenere la 
spesa. 

Ottobre 2015 2 
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1.D.5 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 
Attività riportata nell’ambito delle attività 1.A.3  

 
 

1.D.6 
Ambiente 

 
Lavori 

Pubblici 

Elena 
CHINAGLIA 

 
Alfredo DI 

LUCA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Realizzazione  degli interventi  per 
l’efficientamento degli edifici scolastici 
compresi nel piano strategico di azione 
ambientale connesso alla realizzazione 
del Termovalorizzatore del Gerbido. 

Progettazione 100% 
Appalto 70% 

Avvio lavori 50% 
2 

 
 
 

1.D.6 
 
 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Progettazione  
Delibera n. 17 del 10/02/2015 Approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di razionalizzazione energetica e 
ristrutturazione presso la palestra "Serao" e la scuola secondaria di primo grado "Piero Gobetti" a Beinasco.  
Appalto  
Avviata all'inizio del mese di marzo la procedura di gara. 
   
 

 
 
 

1.D.7 

Staff 
Direzione 
operativa 

 
Ambiente 

Elena 
CHINAGLIA 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Analisi dei processi relativi a COVAR 14 
anche nell’ottica dell’attivazione di forme 
sperimentali relative alla tariffa puntuale. 

Redazione di 
relazione relativa al 

tema entro 
l’esercizio 

3 

 
 
 
 

1.D.7 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Realizzato approfondimento tecnico con uffici ATO-R per verifica stato avanzamento progetto “Società unica 
metropolitana dei rifiuti”. 
Predisposizione atti di indirizzo per il Consiglio Comunale. 
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1.D.8 Ambiente Elena 
CHINAGLIA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Azione per la trattazione a livello 
sovracomunale delle politiche riguardanti 
gli elementi di tutela dell’aria, del suolo, 
delle risorse idriche non confinabili a 
livello comunale. 

Numero attività 
realizzate 3 

 
 

1.D.8 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Attività prevista nel secondo semestre. 

 

 
 

1.D.9 Ambiente Elena 
CHINAGLIA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Regolamentazione di utilizzo degli spazi 
pubblici per l’esposizione dei contenitori 
della raccolta differenziata al fine di 
contenere il fenomeno degli abbandoni. 

Redazione di un 
regolamento entro 

l’esercizio 
finanziario 

3 

 
 
 

1.D.9 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 
Avvio di attività, in collaborazione con la Polizia Locale, finalizzata alla gestione delle isole ecologiche su suolo 
pubblico, non ancora autorizzate. Censimento da parte della Polizia Locale delle utenze private con i contenitori della 
raccolta differenziata collocati in aree pubbliche non autorizzate. 

 
 

1.D.10 
Ambiente Elena 

CHINAGLIA 
Gaetano 

CHIANTIA 

Attività previste nel progetto europeo 
denominato “Patto dei Sindaci” approvato 
nel 2011 con l’obiettivo del 
raggiungimento, entro il 2020, degli 
obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto. 
 

Numero incontri 3 
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1.D.10 
 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
 

Attività su coordinamento della Città Metropolitana.  Non risultano incontri convocati nel primo semestre. 
 

 
 

1.D.11 Lavori 
pubblici 

Alfredo DI 
LUCA 

Gaetano 
CHIANTIA 

Corona Verde: attività procedurale e di 
collaborazione con la Regione Piemonte 
relativamente all’intervento Nichelino 2 e 
con il comune di Nichelino  relativamente 
al progetto Nichelino 6). 

Numero incontri 3 

 
 
 
 

1.D.11 
 
 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Interventi di cui al progetto Corona Verde Nichelin o :6  
Approvato il progetto esecutivo degli interventi nel mese di marzo. Attivate le procedure di aggiudicazione delle opere 
nel mese di aprile.Consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria nel mese di luglio . Gli interventi previsti sul territorio C.le 
sono afferenti la riqualificazione di Strada Cravere e di strada Rotta Palmero. I sedimi stradali saranno asfaltati e 
l’ultilizzo sarà limitato ai soli pedoni e ciclisti. 
 

 
 
 

1.D.12 

Staff 
Direzione 
operativa 

 
Ambiente 

Elena 
CHINAGLIA 

 
Gaetano 

CHIANTIA 
 

Attivazione di attività informative e di 
promozione della raccolta differenziata e 
della riduzione dei rifiuti.  Organizzazione 
iniziative per la comunicazione alla 
cittadinanza delle politiche per l’ambiente 
dell’amministrazione. 

Numero attività 
realizzate 3 

 
 

1.D.12 
 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

Gestione attività di giugno 2015 per la “Giornata Mondiale dell’ambiente”. Predisposto manifesto dell’evento e volantini 
da distribuire alla cittadinanza e organizzazione dell’evento svoltosi con due punti informativi dislocati nei mercati 
rionali di Beinasco e Borgaretto. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - IL GOVERNO DEL TERRITOR IO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LA VITA  
AMBITO DI INTERVENTO.  E. Programmazione Investimenti per il Territorio e le Aree Verdi 

 
 SERVIZIO ASSESSORE 

COMPETENTE 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 
INDICATORI PRIORITÀ 

 
1.E.1 Lavori 

Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  Riqualificazione di via Gorizia Inizio lavori entro 
settembre 2015 2 

 
 

1.E.1 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Approvato progetto esecutivo delibera G.C. n. 115 del 17 luglio 2013.  Finanziamento a Bilancio 2014 
In fase di avvio il bando di gara. 

 
1.E.2 Lavori 

Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
Gaetano CHIANTIA  

 
Riqualificazione di via Matteotti. Inizio lavori entro 

settembre 2015 2 

 
 

1.E.2 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Approvato progetto esecutivo delibera G.C. n. 152 del 15 ottobre 2013.  Finanziamento a Bilancio 2014 
In fase di avvio il bando di gara. 

 
 
 
 

1.E.3 Lavori 
Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  

Impiantistica sportiva 
Avvio primi interventi di adeguamento, 
manutenzione straordinaria e per il 
miglioramento dei servizi resi 
all’utenza dell’impianto sportivo Totta. 
Realizzazione nuovo magazzino a 
servizio palestra C.le di Fornaci. 
Realizzazione nuovo impianto di 
illuminazione a servizio della palestra 
C.le sita in Borgo Melano 

Inizio lavori entro 
dicembre 2015 2 
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1.E.3 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione a ser vizio della palestra C.le sita in Borgo Melano  
Con Determina n. 163 del 29/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovo impianto di 
illuminazione a servizio della palestra di via Pio La Torre in località Borgo Melano e contestuale affidamento a ditta 
specializzata dei lavori. Gli interventi,sono stati iniziati In data 24/06/2015 e sono stati conclusi il 26/06/2015. 

 
1.E.4 Lavori 

Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  
Riorganizzazione della viabilità  ciclo-
pedonale e della sosta di Via Drosso – 
Via Rainero e via Carso 

Completamento 
ottobre 2015 2 

 
 
 

1.E.4 
 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Riorganizzazione della viabilità  ciclo-pedonale e della sosta di Via Drosso  
Con Delibera n. 88 del 15/07/2014 è stata approvata la riorganizzazione della viabilità ciclo-pedonale e della sosta di Via 
Drosso. Gli interventi in argomento sono stati effettuati dalla Società Beinasco Servizi SRL e conclusi nel mese di 
giugno. 
Riorganizzazione della viabilità ciclo-pedonale e d ella sosta di Via Rainero  
Con Delibera n. 85 del 26/05/2015 è stata approvata la riorganizzazione della viabilità ciclo-pedonale e della sosta di Via 
Rainero. Intervento non ancora realizzato. 
Riorganizzazione della viabilità ciclo-pedonale e d ella sosta di Via Carso  
Con Delibera n. 113 del 06/10/2014 è stata approvata la riorganizzazione della viabilità ciclo-pedonale e della sosta di 
Via Carso. Gli interventi in argomento sono stati effettuati dalla Società Beinasco Servizi SRL e conclusi nel mese di 
giugno. 

 
 
 

1.E.5 
Lavori  

Pubblici  
 

Ambiente 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Elena 
CHINAGLIA  

 

Gaetano CHIANTIA  

Interventi di manutenzione 
straordinaria e di riqualificazione di 
aree verdi con annessi spazi per il 
gioco bimbi, al fine di migliorarne la 
funzionalità ed aggiornare le strutture 
alle esigenze prefigurate all’utenza.  
 

n. 3 Interventi entro 
ottobre 2015 2 
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1.E.5 
 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Riqualificazione area gioco di via Orbassano  
Affidati gli interventi alla ditta esecutrice nel mese di aprile 2015. 
Conclusi gli interventi nel mese di giugno 2015. 
Gli interventi sono in fase di collaudo. 
Riqualificazione area gioco di via Torino angolo vi a Mirafiori  
Stipulato il contratto con la ditta esecutrice, prossimo avvio degli interventi previsto per il mese settembre 2015. 
 

 
1.E.6 

Lavori 
Pubblici 

 

Alfredo DI 
LUCA 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

Ammodernamento di impianti semaforici. 
Attività di studio su situazioni critiche o 
particolari. 

2 interventi entro 
2015 2 

 
 
 

1.E.6 
 
 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Impianto semaforico viale Giovanni XXIII angolo via  Gorizia  
Intervento di sostituzione della centralina di controllo giusta determina n. 26 del 06/02/2015. 
Impianto semaforico strada Torino angolo viale Cavo ur e strada Orbassano angolo strada Borgaretto  
Rifacimento completo degli impianti, mediante la realizzazione di due centraline indipendenti collegate tra di loro via 
radio, sostituzione di tutti i sostegni, di tutte le lanterne e nuova fornitura di pulsantiera pedonale, il tutto secondo la 
normativa vigente, affidati mediante Determina n. 76 del 23/03/2015. 
Impianto concluso nel mese di marzo 2015, attualmente in fase di collaudo. 
 

 
1.E.7 Lavori 

Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  

 
Realizzazione dell’intervento 
denominato “Riqualificazione di via 
Delle Lose”. 
 

Completamento 
entro giugno 2015 2 

 
 

1.E.7 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 
Il Certificato di collaudo dell’'intervento denominato “Riqualificazione di via Delle Lose”. è stato approvato con Determina 
Dirigenziale n. 50 del 03/03/2015. 
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1.E.8 Lavori 
Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  

Predisposizione atti tecnici esecutivi 
afferenti il  “Contratto Aperto” per la 
manutenzione straordinaria dei sedimi 
stradali di proprietà C.le biennio 2015-
2016  

Conclusione fase 
progettuale e 

affidamento ed 
esecuzione primi  

interventi   

2 

 
 

1.E.8 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
 
Approvazione atti tecnici con deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 14 luglio 2015. 

 
 

1.E.9 Lavori 
Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  

Progettazione nuova  rotatoria 
all’intersezione di Viale Giovanni XXIII 
con via Gorizia e via Martiri della 
Libertà.  

Conclusione fase 
progettuale e 
inserimento 

intervento negli atti 
di   

programmazione  

2 

 
 

1.E.9 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Avviata la fase propedeutica alla progettazione della nuova rotatoria di Viale Giovanni XXIII. Affidato con determina 
dirigenziale n. 156 del 26/05/205 incarico per il rilievo plano altimetrico dell’intersezione oggetto dell’intervento .  
 

 
 
 

1.E.10 Lavori 
Pubblici 

 
 

Alfredo DI 
LUCA 

 

Gaetano CHIANTIA  

Risistemazione e miglioramento 
del decoro e della funzionalità 
dell’ultimo ampliamento del  
cimitero della frazione Borgaretto 
ed ampliamento del cimitero del 
capoluogo e costruzione nuovi 
loculi.  

Progettazione  
Ottobre 2015 

Appalto Dicembre 
2015 

2 
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1.E.10 
 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Risistemazione e miglioramento del decoro e della f unzionalità dell’ultimo ampliamento del cimitero de lla 
frazione Borgaretto  
Con Determina dirigenziale n. 81 del 26/03/2015 è stato conferito Incarico professionale per la progettazione, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'accesso a raso 
del blocco di loculi posto a nord dell'ampliamento cimiteriale, realizzazione nuovo blocco di servizi igienici ed opere 
complementari. 
E’ stato progettato affidato e realizzato un nuovo campo di inumazione in grado di ospitare 40 sepolture nella nuova area 
di ampliamento del cimitero della frazione Borgaretto. 
 

 
 

1.E.11 

Lavori 
Pubblici 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Gaetano CHIANTIA  

Prosecuzione dell’attività di 
collaborazione territoriale per lo 
studio di soluzioni infrastrutturali e 
di mobilità capaci di coinvolgere 
Beinasco negli interventi di 
realizzazione della stazione San 
Luigi e del sistema ferroviario 
metropolitano. 

Partecipazione 
tavoli concertazione 3 

 
 
 

1.E.11 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 
Non risultano attività realizzate nel primo semestre. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ  
AMBITO DI INTERVENTO.  A. Ordinaria gestione 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
 

2.A.1 
 
 
 
 

 
 

Politiche 
Formative, 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

 
 
 

 
 

Antonella 
GUALCHI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enzo BORIO 
 
 
 
 

� Iniziative culturali diverse, gestite in 
forma diretta o attraverso il 
coordinamento delle associazione 
culturali, sportive e ricreative del 
territorio; 

� Promozione e sostegno 
dell’associazionismo locale; 

� Politiche di aggregazione sociale 
della terza età; 

� Funzione di vigilanza e controllo 
relativamente all’Asilo Nido 
Comunale e ai servizi socio-educativi 
per la prima infanzia.  
 

Attività continuativa 
 
§ 
 

Numero attività 
svolte 

 
 
         

1 

 
 
 
 

2.A.1 
 
 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015  
 
 
 

� ��Attività culturali : una novità di quest'anno e stata l'organizzazione di una iniziativa culturale gestita 
direttamente dall'Assessorato, sul tema della promozione artistica “La Festa delle Arti”, svoltasi a Borgaretto 
all'inizio di giugno, che ha avuto come obiettivo quello di promuovere l'arte e gli artisti beinaschesi  nelle diverse 
espressioni (pittura, grafica, danza, musica, scultura, ….).  

� Promozione e sostegno dell’associazionismo locale:  oltre a quelle elencate alla sezione 2.D.2, sono state 
inoltre organizzate, sia direttamente che con il contributo delle Associazioni locali, iniziative più tradizionali quali: 
Carnevale , “Festa via I° maggio, “Fera del cossot”, “Festival e concorsi musicali, “Amici solidali in piazza”, 
iniziative in occasione dell’8 marzo e del XXV aprile 

� Politiche di aggregazione sociale della terza età: sono proseguite le azioni di sostegno ai centri sociali 
anziani, sia attraverso il sostegno nell'organizzazione d’attività interne ai centri stessi, che per l'organizzazione 
dei consolidati soggiorni marini estivi.  
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Le singole iniziative, nel primo semestre, sono state, complessivamente oltre 40. 
� Funzione di vigilanza e controllo relativamente all ’Asilo Nido Comunale e ai servizi socio-educativi p er la 

prima infanzia : è proseguita l’attività comunale di sostegno all’organizzazione e coordinamento attività per la 
gestione degli Asili nido:  comunale “Garelli” e Micronido Convenzionato “Piccoli Fiori” di Borgaretto, anche in 
considerazione che da settembre 2014 la gestione “in house” si è trasformata in concessione di servizi a favore 
della società Beinasco Servizi S.r.l., con tutte le varianti gestionali conseguenti unitamente al previsto periodo di 
transitorietà circa le modalità d'incasso da parte del gestore e, vale a dire: prosecuzione incassi mediante 
contanti e POS da parte del Comune, in partita di giro, con successiva attività di trasferimento alla società degli 
introiti; avvio, a far data dal 1°.2.2015, dei soli incassi online da parte della stessa società. Nuova attività di 
riconoscimento contributo comunale  alle famiglie utenti per ridurre i costi a carico delle stesse, mensilmente 
conteggiato ed erogato a consuntivo, periodicamente, da Comune a Famiglie, con mandato a quietanza 
Beinasco Servizi, sulla scorta della verificata frequenza all'asilo nido, calcolato quale differenza tra il costo di 
produzione medio annualmente definito dalla medesima società, in qualità di gestrice del servizio e l'ammontare 
del pagamento, in acconto al costo intero, anticipato da parte di ciascun utente, sulla scorta delle precedenti 
tariffe stabilite per il servizio. Gli utenti asili nido per l’anno educativo 2014/15, tenendo conto dei ritirati in corso 
d’anno, sono stati, rispettivamente: n. 80 (56 Garelli + 24 Piccoli Fiori), [2013/14: n.77 (53 Garelli + 24 Piccoli 
Fiori) 2012/13: n. 82 (58 Garelli + 24 Piccoli Fiori)]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.2 

 
 
 
 

Politiche 
Formative, 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

 
 

Politiche 
sociali 

 
 
 
 
 

Antonella 
GUALCHI 

 
 
 

 
Ernesto RONCO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enzo BORIO 
 
 

 

� Politiche in materia di diritto allo 
studio, Offerta formativa e assistenza 
ai minori disabili in ambito scolastico; 

� Centri estivi comunali e non e Centri 
invernali; 

� Supporto disabili in ambito extra 
scolastico (minori adulti); 

� Scuola materna parificata; 
� Progetto “Liberi di essere, Liberi di 

muoversi” (trasporto HC in 
convenzione con privato sociale); 

� Progetto “NightBUSter” (trasporto 
pubblico urbano notturno) 

 
 

Attività 
continuativa 

 
§ 
 

Numero attività 
realizzate 

 
 

Percentuale di 
domanda a cui si 

dà risposta 

1 
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2.A.2 
 
 

 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015  

 
 
 

� Le politiche in materia di diritto allo studio , oltre a garantire e gestire direttamente i previsti servizi individuali 
e collettivi (mensa, scuolabus, libri di testo primarie, integraz ione scolastica e assistenza specialistica 
studenti diversabili ), hanno consentito di sostenere in modo determinante il percorso formativo integrativo 
degli studenti con una funzione di raccordo ed anche di coprogettazione con il tessuto sociale della comunità e 
le risorse educative diffuse sul territorio con perseverante garanzia di finanziamento del POF (anche 
extraterritoriale) , a cui si è anche aggiunta la necessità di sostenere finanziariamente interventi volti a ridurre la 
costante ed inesorabile contrazione del tempo scuola nelle diverse forme (per es. la vigilanza durante la 
refezione) riuscendo così a garantire il Tempo Pieno  in tutte le scuole primarie del territorio. E’ regolarmente 
proseguita l’attività di gestione rapporti e conseguenti attività di finanziamento e coordinamento tra Ente gestore 
della Scuola dell'infanzia parificata “Asilo M. T. Fornas io” , Comune e agenzie educative del territorio (I.C. 
Beinasco). Da ricordare anche l’intervento di assistenza specialistica a studenti diversabili res identi in altro 
Comune  mediante apposito protocollo d’intesa tra gli Enti coinvolti, per la gestione e il rimborso degli oneri 
derivanti. Il numero complessivo di studenti frequentanti le scuole del territorio (dell’infanzia, primarie e 
secondarie) rilevati nell’a.s. 2014/15 sono stati n. 1.877. 

� Nel primo semestre 2015 è’ stato dato avvio organizzativo e gestionale ad una nuova iniziativa durante il periodo 
pasquale di sospensione delle attività scolastiche, rivolto ai bambini e ragazzi dai quattro ai dodici anni, 
denominato “PASQUALINO GIO’”,  da svolgersi presso i locali comunali del Centro Giò, all’interno della scuola 
secondaria di 1° grado “A. Vivaldi” di Borgaretto L’iniziativa, però, a causa della scarsa adesione (4/6 iscritti) non 
è decollata. L'edizione 2015 dei Centri estivi comunali  ha visto la sostanziale conferma dell’organizzazione dei 
centri estivi diurni comunali (“Estate Giò”, “BimbiGiocaEstate”, “Agosembre” e "City Camp"), con la solita formula 
delle già consolidate attività estive, introducendo però, quale novità, l’ampliamento della fascia d'età da 12 a 13 
anni (=ora dai 4 ai 13 anni), nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, pari a complessivamente n. 11 
settimane. A queste attività si deve aggiungere il rinnovato sostegno finanziario ed organizzativo assicurato dal 
Comune ai centri estivi parrocchiali (Beinasco e Borgaretto) e a quelli organizzati dalla Scuola dell'infanzia 
parificata “Asilo M. T. Fornasio”. Le iniziative complessivamente presunte comportano una spesa di circa 
167.000,00 euro I.V.A. e oneri mensa compresi. I dati d’iscrizione relativi ai centri estivi comunali anno 2015, 
che si concluderanno l’11 settembre 2015, fanno registrare, nel I semestre, una consistenza numerica 
complessiva di presenze, indicativamente stabile e/o decrescente in alcuni casi, anche in considerazione della 
mutata situazione economico-sociale del territorio: n. 967 presenze effettive  su 1.170 presenze previste 
(2014=1.172 effettive su previste 1.230) di cui, per ciascuna fascia d’età e differente durata: 
� BIMBIGIOCAESTATE  (4- 6 anni): n. 240 presenze ( 2014=n. 273) per 5 settimane (previste=300 presenze 

per 50/70 posti/settimana);  
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� ESTATE GIO’  (7-13 anni): n. 623 ( 2014= n 790) per 8 settimane (previste=790 presenze per media  90/120 
posti/settimana); 

� AGOSEMBRE (4-13 anni): N. 90 (2014:n. 109) per 4 settimane (previste=130 presenze per 20/30 
posti/settimana);  

� English CITY CAMP : (6-14 anni): n. 14 (2014=93) per 1 settimana (previste=50 presenze per media 20/30 
posti * 2 settimane) 

� Il supporto disabili in ambito extra scolastico , oltre alla garanzia di assistenza specialistica “ad personam” 
garantita agli iscritti dei centri estivi comunali (n. 11/13 minori  con una spesa di circa € 40.000) nel 2015 ha 
anche assicurato alle famiglie richiedenti l’organizzazione delle procedure per consentire la frequenza di centri 
estivi extra territoriali ad hoc, poiché più consoni alle esigenze del minore disabile richiedente. L’intervento 
comunale in ambito extra scolastico, inoltre, ha visto il rinnovo del finanziamento a favore delle famiglie con 
minori disabili per svolgere attività sportive terapeutiche con il progetto “A tutto sport …..diversamente sport”  
(n. 4 minori  con una spesa di circa € 1.200). 

� Prosecuzione del progetto “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi”  (trasporto HC in convenzione con privato 
sociale) che prevede in comodato d’uso gratuito, grazie a “sponsor” locali, l’utilizzo di un veicolo attrezzato per 
trasporto HC, consentendo di garantire, grazie anche all’associazione di volontariato incaricata della gestione, il 
trasporto scolastico a studenti frequentanti scuole anche extraterritoriali (2015= 2 studenti ) e l’impiego, nelle 
residue ore disponibili, a favore di residenti adulti, in condizioni di svantaggio, con difficoltà motorie e di 
trasporto. 

� Progetto “NightBUSter  – Viaggiare in sicurezza” - il servizio di trasporto pubblico organizzato dall'Agenzia 
Mobilità Metropolitana Torino, con potenziamento nella fascia serale e notturna di alcune linee, per offrire 
un'alternativa di trasporto sicura per i frequentatori di locali notturni, permettendo anche di contenere l'afflusso 
delle auto private nelle aree centrali, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza dei sinistri stradali dei giovanissimi ed 
aumentare la sicurezza stradale in genere, è stato riproposto dall'Agenzia Mobilità Metropolitana anche per 
l'anno 2015 (da giugno a settembre) la quale ha deciso, da quest’’anno, di offrire il servizio nell'ambito delle 
proprie ordinarie attività senza il cofinanziamento dei Comuni aderenti,. La percentuale di domanda a cui è stata 
data risposta nel I semestre, per le attività di questa sezione, può stimarsi in 100% poiché non sono rilevabili 
istanze inevase e/o insoddisfatte. 
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2.A.3 Biblioteca 

 
Antonella 
GUALCHI 

 
 

Enzo BORIO 
 

� Gestione dei servizi ordinari 
� Coordinamento, gestione e 

promozione delle diverse attività 
caratterizzanti: catalogo unico online, 
tessera unica.  

� Servizio di circolazione libraria per le 
62 sedi del servizio SBAM 

� Ricerca di contributi 
Attività di capofila SBAM OVEST: 
Organizzazione delle iniziative di 
formazione del personale delle 
biblioteche di area, corsi ed attività 
culturali, organizzazione del 
coordinamento degli acquisti di area; 
gestione del progetto “Nati per 
Leggere”  

Attività continuativa 
 
§ 
 

Presenze e 
passaggi registrati 

 
§ 
 

Numero attività 
svolte 

 

1 

 
 
 
 
 

2.A.3 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015  
 
 
 
 

� Gestione dei servizi ordinari per le due biblioteche comunali : l'articolazione delle attività consiste nella 
gestione diretta del normale servizio d’informazione bibliografica, gestione utenti, prestito e consultazione, 
emeroteca, mostre a tema, presentazione di libri nonché la scelta dei connessi documenti (libri, periodici, dvd, 
banche dati, informazioni recuperabili attraverso la rete Internet, ecc.), l’acquisizione, la soggettazione, la 
classificazione, la catalogazione digitale, la foderatura dei volumi e la predisposizione dei cataloghi relativi. Il 
Servizio è offerto sulle due Biblioteche (“Nino Colombo” a Beinasco, “Primo Levi” a Borgaretto). Prestiti effettuati 
nelle due biblioteche n. 13.076 +2.319 prestiti da circolazione libraria d’area = Totale prestiti n. 15.395 . Tra le 
attività promosse dalla biblioteca nel primo semestre del 2015, oltre a quelle elencate alla sezione 2.D.2 , si 
evidenziano: 
� Laboratori di lettura con gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie del territorio; 
� Mostre bibliografiche; 
� Progettazione e gestione con ruolo di capofila per l’area SBAM Ovest, dell’edizione regionale del progetto 

nazionale “Nati per leggere” promosso e cofinanziato da Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte; 
� Organizzazione “festa dei piccoli nati” nell’anno 2014; 
� Partecipazione al progetto “Oltre i campi Zerosei”,  promosso e cofinanziato da Compagnia di San 
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Paolo;  
� Organizzazione attività laboratoriali relative al Progetto “Nati per Leggere” (NPL 2014-15) limitatamente alla 

sole biblioteche di Beinasco 
� Creazione per le scuole primarie della “scatola di classe” con suggerimenti di lettura. 

Presenze e passaggi registrati N. 14.600 

Numero attività complessivamente svolte  n. 28 (18 incontri con le classi+6 laboratori classi "In viaggio con un 
libro"+4 laboratori lettura ad alta voce) 

� Servizio di circolazione libraria SBAM:  prosegue il servizio di circolazione libraria affidato “in house” alla 
Beinasco Servizi s.r.l., facendo registrare il riscontro molto favorevole dell’utenza, anche oltre le aspettative 
previste in fase di progettazione. I volumi movimentati nel primo semestre, tenuto presente che nel mese di 
gennaio il servizio è stato parzialmente attivo, sono stati n. 87.177 (tutto l'anno 2014= n. 170.263) E’ anche 
prevista anche l’espansione del servizio con ingresso di altre nuove realtà. 

� Ricerca di contributi: l’inizio operativo dell’attività di Fundraising è stata pianificata per il II semestre 
� Attività di capofila SBAM OVEST:  sono regolarmente proseguite tutte le azioni comunali necessarie a 

realizzare le attività continuative, con la gestione promozione e coordinamento dell’attività' delle 8 biblioteche, 
con 10 sedi, comprese nell’area metropolitana ovest (S.B.A.M.), Beinasco prosegue il suo ruolo di biblioteca 
polo dello SBAM Ovest, coordinando, gestendo e proponendo, per ciascuna biblioteca, le attività dell’area che si 
possono così sintetizzare: 
� Gestione del catalogo unico online;  
� Gestione servizio di catalogazione (indizione gara e gestione attività conseguenti e connesse), mediante 

personale esterno che opera presso tutte le biblioteche dello Sbam Ovest; 
� Adesione al gruppo di lavoro per la bonifica e gestione del catalogo titolo in SBN e definizione norme di 

catalogazione per il Sistema; 
� Gestione iniziative dell’area tra cui organizzazione convegno dal titolo “SBAM: sostenibilità e prospettive di 

sviluppo e domani: amministratori e bibliotecari a confronto” all’interno della XVII edizione della festa del libro 
di Orbassano;  

� Adesione, con ruolo di capofila (progettazione e gestione attività) per l’area SBAM, all’edizione regionale del 
progetto nazionale “Nati per leggere 2015-2016” promosso e cofinanziato da Compagnia di San Paolo e 
Regione Piemonte dal titolo “Favole e pappe: io cresco con un libro”. 
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2.A.4 
Coordinament
o strategico ed 

istituzionale 

Antonella 
GUALCHI 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Partecipazione ai tavoli di lavoro del 
Co.Co.Pa. e progetti di “Cooperazione 
Internazionale “(Burkina Faso) e 
progetto "Incontro"; 
 

Attività continuativa 
§ 

Numero incontri 
3 

 
 

2.A.4 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015  

 

 
Partecipazione alle attività relative all’emergenza Nepal in coordinamento con i comuni Soci. 
Coordinamento delle attività di sensiblizzazione con l’associazione GAV. 
Predisposizione materiale per assemblea elettorale e candidatura Comune di Beinasco al comitato direttivo 2015. 

 
 
 
 

2.A.5 Sport 

 
Alfredo DI 

LUCA 
 

Enzo BORIO  

� Promozione di attività sportive e di 
coordinamento con le realtà 
associative sportive e scolastiche del 
territorio; 

� Gestione e organizzazione delle 
palestre e altri impianti sportivi 
comunali. 

 

Percentuale di 
domanda a cui si 

dà risposta 
1 

 
 
 
 

2.A.5 

 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015  

 
 

� Promozione di attività sportive e di coordinamento con le realtà associative sportive e scolastiche de l 
territorio:  proseguimento progetto Sportiamo 2014/15 e avvio nuovo progetto 2015/16, con invio comunicazioni 
alle Associazioni per le richieste degli spazi palestre 2015-16. Promozione attività sportiva coordinamento e 
monitoraggio progetto “Giovani e Sport”, inserito nel POF, rivolto alle classi primarie e dell’infanzia, di Beinasco 
e di Borgaretto, coinvolgendo 25 classi primarie, 13 gruppi dell’infanzia e si è concluso con la festa sportiva 
finale al campo Totta di Borgaretto con la presenza di 500 bambini, 10 associazioni sportive, con la 
collaborazione de i due Istituti comprensivi di Beinasco e di Borgaretto. Progettazione stages sportivi all’interno 
dei centri estivi comunali 2015 in stretta collaborazione con le realtà della Consulta Sportiva Comunale. 
Coordinamento con le realtà associative sportive sul territorio attraverso informazioni sulle tematiche legislative, 
sanitarie e associative rivolte alle A.S.D. e ordinaria convocazione della Consulta Sportiva Comunale  

� Gestione e organizzazione delle palestre e altri im pianti sportivi comunali:  definizione e predisposizione 
delle nuove concessioni e convenzioni delle Bocciofile e della pista di Mountain bike Concessione patrocini e/o 
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contributi di eventi e manifestazioni sportive: “Ritmo della vita”, “Gran premio parco commerciale”,” “Trofeo 
primavera gym”, “Straborgaretto”, “Passeggiando “Gara karate Tai Shin”, “Saggio finale Aikido”-“Festa finale 
basket”  

     Percentuale di domanda a cui si è dato risposta nel I semestre: 80%.  
 

 
 
 
 

2.A.6 
Politiche  
Sociali 

 
Ernesto 
RONCO 

 

Enzo BORIO  

� Tavoli di coordinamento con i servizi 
e associazioni del territorio.   

� Erogazione prestazioni in ambito 
sociale ed economico dirette e/o   
attraverso la struttura organizzativa, 
del Consorzio Intercomunale di 
Servizi (C.I. di S.); 

� Microcredito fiduciario individuale 
� Gestione ordinaria ufficio casa 
� Gestione ordinaria campo Rom 
� Attività di informaLavoro 

Attività continuativa 
§ 

Numero attività 
§ 

Alloggi assegnati 
§ 

Percentuale di 
domanda a cui si 

dà risposta 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

2.A.6 
 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015  
 

� Tavoli di coordinamento con i servizi e associazion i del territorio:  la complessità degli interventi, la 
necessità di un ampio coordinamento con i diversi soggetti che interagiscono, con diverse competenze sul 
nostro territorio, nonché l'individuazione - da parte dei cittadini in difficoltà - degli Uffici Comunali come 
interlocutore qualificato nel sostegno alle diverse problematiche socio-assistenziali rende necessario un 
costante e notevole sforzo organizzativo dell’intero servizio, sono così nati i cosiddetti “Tavoli di Rete”,.con 
cadenza almeno mensile, di cuii è promotore e coordinatore il Comune di Beinasco, che provvede con impegno 
costante – nel dovere di sostegno e assistenza ai cittadini in condizioni di svantaggio e disagio sociale segnalati 
e non dalle articolazioni amministrative territoriali di riferimento ivi presenti (C.I.diS., SerD., S.I.L., C.S.M., 
C.P.I....) concertando con i servizi medesimi, i servizi comunali interessati (Polizia Municipale, Servizi Scolastici 
e Nidi, Servizi Demografici, ecc...) e le associazioni di volontariato sociale del territorio (Caritas, S. Vincenzo, 
Chiesa Evangelica ecc...) le migliori azioni da intraprendere a cura di ciascuno nell'ambito delle rispettive 
competenze e costituendo efficiente “rete” per l'individuazione di possibili sinergie che consentano al sistema, 
nel suo complesso, di ottenere i migliori risultati cercando di coniugare efficienza e solidarietà.  
Incontri nel I semestre: 12. 
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� Erogazione prestazioni in ambito sociale ed economi co dirette e/o attraverso la struttura organizzativ a, 
del Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I. di S.) : Assegni sociali INPS : n. 31 (di cui n. 6 per maternità e n. 
25 per nucleo familiare numeroso). Bonus Tariffe Sociali: n. 140 istanze (di cui 74 elettrica e 66 Gas). Intervento 
economico “Ticket Indigenti”  (rimborso quote fisse di partecipazione alla spesa sanitaria) n. 97 istanze (per 
368 potenziali beneficiari) . Agevolazioni sociali: Tariffa Rifiuti : attività del II semestre. Servizi a domanda 
individuale  (mensa, trasporto, nidi): n. 62 istanze (centri estivi 2015 II semestre). Opera di controllo delle 
dichiarazioni rese  dai richiedenti per accesso alle suddette prestazioni sociali agevolate, con interrogazioni, 
formali e non, presso banche dati interne e/o presso Enti terzi convenzionati (Anagrafe e Stato Civile, Nucleo di 
Polizia Tributaria, Catasto, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, ecc.... ) ai fini delle dovute verifiche: 
oltre 300 controlli eseguiti. L’entrata in vigore della riforma ISEE, nel I semestre ha reso necessario ulteriori 
approfondimenti in materia richiedendo nuove e diverse verifiche, accertamenti e controlli. 

� Microcredito  fiduciario individuale: il primo step del progetto si è concluso a maggio 2014; da gennaio 2015 è 
iniziata la gestione (banca/Comune/beneficiari) relativa alla restituzione delle somme erogate ai 14 beneficiari 
(36 rate mensili). 

� Gestione ordinaria ufficio casa: oltre alle attività descritte alla sezione 2.B.6, coordinamento attività ordinarie e 
straordinarie con ATC ed Enti preposti nell'ambito dell'edilizia sociale; interventi urgenti manutenzione ordinaria 
su unità abitative ATC ai fini dell’assegnazione tempestiva. alloggi ATC assegnati n. 3 ; concessione prestiti 
finalizzati al pagamento del fondo di garanzia-mutualità ai fini dell’assegnazione in residenza anziani 
Borgaretto  (erogati prestiti per 1 nucleo  ivi assegnatario): Costante attività di sollecito morosità finalizzata al 
recupero crediti per raggiungimento requisiti minimi degli assegnatari per accedere al Fondo Regionale Morosità 
Incolpevole secondo i parametri regionali: coinvolti n. 29 soggetti con recupero crediti, a seguito attività di 
sollecito dell’ufficio, per circa € 16.250,00. 

� Gestione ordinaria campo Rom:  interventi diversi in ambito socio-assistenziale per la gestione del campo, 
quali monitoraggio costante sia della situazione igienico/sanitaria del campo sia delle frequenze scolastiche dei 
minori ospiti (28 minori autorizzati). Sono stati coordinati i supporti con enti e associazioni di volontariato sociale 
nonché con la cooperativa incaricata dal Comune per il progetto “Accompagnamento Sociale” rivolto ai nuclei 
familiari Rom ospiti. Le attività comprendono anche la partecipazione al tavolo sovra-intercomunale in materia, 
gestito dal capofila C.I.diS., in ambito di Accordo di Programma; e al “Tavolo Regionale per l'inclusione e 
integrazione sociale della popolazione Rom, Sinti e Caminanti” gestito dall'Assessorato Regionale 
all'Immigrazione. Nell’ambito della gestione in esame, in partnership con il C.I.diS., il Comune ha aderito nel I 
semestre al nuovo progetto “Oltre i Campi 0-6”, cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo, che ha previsto in 
tale semestre numerosi incontri con la Compagnia di San Paolo, la gestione dei Tavoli Locali (circa 5 con la 
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partecipazione di circa 10 stakeholder), la partecipazione ai tavoli intercomunali, il coordinamento di una stagista 
universitaria, con impegnativa gestione della progettazione dettagliata delle azioni per il Comune di Beinasco e 
realizzazione della prima azione (“Fiabe con merenda al parco”) consistente in 3 eventi per i bimbi fascia 0-6 
anni. Il progetto vista la diversa connotazione assunta in corso d’opera verrà assegnato nel II semestre al 
servizio Politiche formative, giovanili e per il tempo libero  

� Attività di Informalavoro:  apertura bisettimanale di sportelli informativi specializzati  presso le due Biblioteche 
Comunali e affidamento servizio a terzi, previo espletamento gara informale. Coordinamento per gestione 
Sportello InformaLavoro e gestione attività amministrativo contabili connesse e conseguenti. Coordinamento con 
i Servizi per l'impiego provinciali per la promozione, anche attraverso il sito istituzionale e/o il periodico 
comunale, di varie iniziative finalizzate alla riqualificazione e/o alla ricerca del lavoro. 

Tenuto in debito conto della particolarità delle attività della presente sezione che, per sua natura si connota per 
impotenza istituzionale a soddisfare appieno le richieste anche, spesso, in considerazione dell’oggettiva assenza 
dei requisiti dei richiedenti, la percentuale di domanda a cui si è dato risposta nel I semestre, può stimarsi in circa il 
70-80%. 
 

 
 
 
 
 

2.A.7 
Uffici per il 
cittadino 

Elena  
CHINAGLIA 

Franco  
TRAINA 

� Gestione dei servizi di “Sportello 
Polifunzionale” rivolti ai cittadini, 
imprese, enti, ecc…; 

� Gestione e controllo dei servizi non 
propri del Comune (Punto salute, 
Ecosportello, CAF, …) forniti al 
cittadino mediante convenzione; 

� Gestione servizi cimiteriali; 
 

Attività continuativa 
 
§ 
 

Numero pratiche 
evase 

1 

 
 
 
 

2.A.7 
 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015  
 

 
Nel corso del primo semestre 2015, sono stati garantiti tutti i servizi offerti dagli Uffici per il cittadino e sono stato 
mantenuto lo standard   qualitativo delle  prestazioni erogate. Nell’ufficio vi è stata la sostituzione di n. 1 risorsa 
umana, con relativo periodo di affiancamento per favorire l’apprendimento delle attività relative ai servizi erogati.  
E’  stata altresì riattribuita quasi interamente la P.O.,con aggiunta di alcune attività legate alla formulazione di atti  
quali convenzioni e procedure di gara per l’ambito sportivo e culturale. E’ sempre stata garantita l’attività di 
coordinamento con altri uffici dell’Ente, ai fini della gestione di attività di front-office ed  in particolare:  
− domande di sostegno alla locazione  – dal 26/2 
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− cantieri di lavoro – dal 09/02 al 27/2 
− campagna fiscale – gestione accordi con il Caf e informazioni ai cittadini  
− iscrizione centi estivi – dal 20 maggio 
− iscrizioni trasporti scolastici – dal 13/7 al 24/7 
− iscrizioni al servizio  mensa – dal 13/7 
− richieste agevolazioni TARI –dal 20/7 
− petizione per Ospedale San Luigi   
Gli utenti complessivi che si sono rivolti agli sportelli di Beinasco e Borgaretto sono stati 24.853 di cui: 
- 16.256 a Beinasco 
-   8.597 a Borgaretto 
A ciò va aggiunta l’affluenza al Caf e Patronato che nel 2015 è stata di 2.827 cittadini ed al “Punto salute” è stata di 
n. 3.468 cittadini. 
A conclusione delle operazioni di ultimazione delle tomba di famiglia costruite dal Comune, sono state chiamate le 
famiglie che ne hanno richiesto la concessione, al fine dei pagamenti dei saldi dovuti. I relativi contratti di 
concessione saranno conclusi  nel secondo semestre. Sono stati invece già conclusi n. 187 contratti di 
concessione di loculi e cellette, numero considerevole in rapporto al fatto che con diverse deliberazioni della G.C. 
dell’anno precedente sono stati concessi numerosi loculi  a persone in vita, decessi e trasferimenti da altri loculi del 
cimitero. I trasferimenti hanno richiesto altresì, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, numerose 
procedure per retrocessione dei loculi su cui è stata effettuata estumulazione.    
Presso gli Uffici per il cittadino , tramite POS e contanti, per tutti i servizi a domanda individuale offerti, sono stati 
riscossi euro 356.971,98, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente, nonostante siano stati adottati 
nuovi software per i pagamenti on line. Attività di ampliamento di ulteriori modalità di pagamento e di fruizione di 
servizi saranno presumibilmente attuati nel secondo semestre, in collaborazione con altri uffici dell’Ente. 
Per ciò che riguarda i servizi elettorali, sono state gestite tutte le attività previste dalle norme di legge.   
Nel primo semestre 2015, sono state, come sempre applicate in modo conforme le norme indicate nel 
Regolamento del servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria e sono state adottate alcune deliberazioni della 
Giunta comunale per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione cimiteriale.  
Allo stato civile sono stati formulati n. 283 atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte); n. 56 processi verbali per 
pubblicazioni di matrimonio; n. 107 operazioni cimiteriali ( inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione).  
E’ continuata l’attività prevista con la deliberazione della Giunta Comuale n. 104 del 23/09/2014 , con la quale sono 
stati stabiliti i criteri per la fornitura, tramite la Società partecipata Beinasco Servizi degli arredi cimiteriali per i nuovi 
lotti di Beinasco, con modifica della formulazione dei contratti di concessione nei quali è indicata la scelta di 
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usufruire del servizio e l’incasso delle relative entrate.  
In base al D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, in materia di separazioni e divorzi, che ora possono, in specifici casi, 
essere effettuati direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato civile, senza rappresentanza legale, sono stati  state 
definiti n. 30 procedimenti. Tali procedimenti si sono rivelati estremamente complessi e delicati perché ogni 
fattispecie risulta essere a sé, quindi richiede analisi di fattibilità molto precisa e attenta e ampia verifica 
documentale, con più fasi temporali per giungere alla conclusione dell’atto. 
Sono stati garantiti tutti gli atti necessari per garantire l’invio della posta dell’Ente., con relativi atti per la gestione 
contabile.     

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ  

AMBITO DI INTERVENTO.  B. Contrasto alle emergenze ed alle nuove forme di povertà 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

 

2.B.1 

Politiche 

Sociali 
Ernesto RONCO  Enzo BORIO  

 
Concertazione con gli Enti proprietari e 
gestori patrimonio  ERP (ATC, CIT, Città 
di Torino) al fine di ottimizzare la  fruibilità 
del  patrimonio 
 

Tempi di sfittanza 
alloggi di risulta 

2 

 

 

2.B.1 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Concertazione con gli Enti proprietari e gestori pa trimonio ERP (ATC, CIT, Città di Torino) al fine di  ottimizzare 
la fruibilità del patrimonio:  proseguita anche nel I semestre l’intensa attività di coordinamento e sollecito con i predetti 
Enti per il raggiungimento dell’obiettivo dato. Per quanto riguarda i tempi di sfittanza degli alloggi di risulta, dall’avvenuta 
comunicazione formale dell’ATC al Comune, le procedure comunali vengono immediatamente avviate per cui i tempi di 
sfittanza sono pari a zero. Diverso il lasso di tempo che necessita ad ATC per la definizione delle proprie procedure: il 
tempo che intercorre dalla disponibilità dell'alloggio alla firma del contratto, può, in alcuni casi, giungere anche a 4/6 
mesi di attesa. 
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2.B.2 

 

Politiche 

Sociali 

Ernesto RONCO  Enzo BORIO  
Progetto “Accompagnamento 
all’Autonomia Abitativa” (Comunità 
BeinascoUno e BeinascoDue)  

Numero utenti 
inseriti sul totale dei 

posti disponibili  
2 

 

2.B.2 

 

 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Progetto “Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” (Comunità BeinascoUno e BeinascoDue): gestione 
azioni per individuare gli occupanti, in emergenza abitativa transitoria (potenziali 6 posti), anche in eventuale 
concertazione con C.I.di S. e Ser.T. Coordinamento azioni con cooperativa incaricata della gestione. Attività 
amministrativo contabile connessa (canoni e bollette utenze) per la manutenzione e mantenimento immobili ATC 
(arredi, impianti ed elettrodomestici) dedicati al progetto. Transitati nel I semestre 2015: n. 4 soggetti. 
 

 

2.B.3 

Politiche 

Sociali 
Ernesto RONCO  Enzo BORIO  Attivazione progetto “Salute in Rete” 

(associazione genitori/ASL/Comune); 
Entro l’esercizio 

finanziario 
2 

 

2.B.3 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

L’avvio di un iniziale studio di fattibilità ha visto una sostanziale “fermo”, anche in considerazione della complessità 
derivante dal coinvolgimento di tutti gli attori potenziali (Comune, ASLTO3, C.R.I., Congregazione religiosa) del 
progetto sperimentale “Salute in rete”  che, con l’interesse del Centro di Salute Mentale A.S.L.TO3, prevede un 
percorso innovativo che consenta di dare adeguata risposta “lavorativa” agli utenti del medesimo Centro, i quali, 
grazie all’assegno terapeutico corrisposto dall’A.S.L.TO3, partecipano a laboratori per il recupero di materiali usati, in 
uno spazio dedicato, aperto al pubblico per lo scambio, in un ambiente protetto e con annesso “sportello” per le 
famiglie del territorio co-gestito da personale sanitario e associazioni delle famiglie coinvolte nella tematica della salute 
mentale,  
L’avvio operativo del progetto è previsto nel secondo semestre 2015. 

 

2.B.4 
Politiche 

Sociali 
Ernesto RONCO  Enzo BORIO  

 
Ridefinizione  del “Fondo rotativo morosi 
incolpevoli” In collaborazione con le 
associazioni del territorio 

Entro l’esercizio 
finanziario 

3 
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2.B.4 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

Ridefinizione del “Fondo rotativo morosi incolpevol i” In collaborazione con le associazioni del territ orio:  nel I 
semestre, dopo un periodo di sperimentazione di circa 18 mesi, la Giunta comunale ha rinnovato il proprio impegno, 
rinnovando la consolidata e massiccia collaborazione con le Associazioni di volontariato sociale (Caritas e San 
Vincenzo), per la gestione del fondo stesso, innalzato da 8 a 10.000 euro annui, per effettuare gli interventi comunali 
in situazioni d’emergenza socio abitativa ed economica, con espresso riferimento ai nuclei assegnatari degli alloggi 
d’edilizia sociale presenti sul territorio, che versano nelle condizioni di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 14/R, 
applicativo dell’art. 19, c.2, della l.r. 3/10 recante “Norme in materia di edilizia sociale”. In tale occasione è stata anche 
data la regolamentazione per il riconoscimento, costituendo anche un connesso fondo di garanzia. Nel periodo di 
sperimentazione, grazie alla collaborazione fra gli uffici comunali ed i Volontari, sono stati recuperati dagli assegnatari 
e versati all'Agenzia Territoriale della Casa del Piemonte Centrale dalle stesse associazioni circa 35/40.000 
euro/anno, oltre a consentire la partecipazione ai bandi per il relativo fondo sociale regionale a n.15 nuclei familiari a 
rischio di sfratto; scongiurando così il ricorso “massiccio” ai decreti di decadenza.  
 

 

2.B.5 

 

Politiche 

Sociali 
Ernesto RONCO  Enzo BORIO  

Promozione di forme di lavoro c.d. 
“sociale” attraverso progetti 
sovracomunali finanziati o cofinanziati 
come: cantieri di lavoro, borse lavoro, 
tirocini e voucher. 

Numero utenti 
coinvolti 

2 

 

 

 

2.B.5 

 

 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Promozione di forme di lavoro c.d. “sociale” attraverso progetti sovracomunali finanziati o cofinanziati come: cantieri di 
lavoro, borse lavoro, tirocini e voucher : gestione adempimenti connessi al progetto “Cantieri di Lavoro” 2015  (avvio 
marzo con termine settembre), cofinanziato dalla sola Regione Piemonte, che vede complessivamente coinvolti n. 21 
disoccupati. Adesione per coordinamento e gestione progetto, denominato “Reciproca Solidarietà e Lavoro 
accessorio” , finalizzato all'utilizzo dello strumento dei voucher per il lavoro accessorio per il tramite delle locali 
associazioni di volontariato sociale (CRI, Consolata, ecc..) finanziato della Compagnia di San Paolo per € 28.000 a cui 
si aggiunge finanziamento comunale per ulteriori € 20.000. Avvio progetto nel II semestre. 
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2.B.6 
Politiche 

Sociali 
Ernesto RONCO  Enzo BORIO  

Coordinamento – a livello sovra comunale 
– di politiche rivolte a gestire progetti sulla 
locazione assistita: 
�  Fondo per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione; 
� Agenzie sociali per la locazione; 
�  Fondo per la morosità incolpevole; 
�  Fondo sociale per gli assegnatari di 

edilizia sociale. 
 

Percentuale utilizzo 
risorse messe a 

disposizione dalla 
Regione 

§ 
 

Percentuale di 
domanda a cui si dà 

risposta 

3 

 

2.B.6 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Coordinamento – a livello sovra comunale – di polit iche rivolte a gestire progetti sulla locazione ass istita : con 
deliberazione della Giunta regionale n. 16-362/2014 sono state approvate le linee di intervento regionali in materia di 
politiche abitative nel settore dell’affitto, definendo quattro nuove misure d'intervento regionale da porre in essere al 
fine di favorire risposte alle problematiche abitative nel settore dell’affitto dei cittadini residenti in Piemonte. 
Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni i n locazione : nuove norme e relative modalità operative regionali 
hanno individuato il Comune di Beinasco quale capofila dell'ambito n. 50 a cui appartiene il Comune di Volvera. Nel I 
semestre, previi incontri con i diversi soggetti interessati per costruire i nuovi percorsi condivisi, sono state avviate le 
procedure per l’emissione comune del bando relativo, nel II semestre verranno definite le connesse procedure 
(raccolta, verifica e istruttoria domande, ripartizione ed erogazione risorse regionali, ecc…). 
Agenzie sociali per la locazione: attivate, nel I semestre, le azioni propedeutiche alla formale costituzione della 
prevista Commissione comunale per l'emergenza abitativa (CEA), nel rispetto delle modalità regionali in stretta 
connessione con le linee di intervento regionali citate. Sono anche stati avviati contatti con il Comune di Torino per 
valutare un eventuale ingresso in Lo.C.A.Re. (Locazioni Convenzionate, Assistite, Residenziali), per favorire l'incontro 
della domanda e dell'offerta sul mercato privato della locazione, che opera, a titolo completamente gratuito, a favore 
di inquilini in condizioni di emergenza abitativa e di proprietari privati di alloggi sfitti purché disponibili a metterli a 
disposizione degli stessi inquilini indicati da Lo.C.A.Re. in condizioni di reciproca convenienza. Inoltrata domanda per 
l'ammissione al finanziamento regionale per le Agenzie Sociali per la locazione, da destinare ai Comuni ad alta 
tensione abitativa: 
� Fondo per la morosità incolpevole (privati) : tra le misure d’intervento previste a favore del sostegno all’affitto è 

compresa la presente misura, che ha visto il Comune di Beinasco aderirvi in attuazione delle direttive regionali 
provvedendo ad indire un’indagine per l’acquisizione dei dati relativi ai provvedimenti esecutivi di rilascio per finita 
locazione nei confronti dei soggetti residenti e rientranti nelle categorie di cui alla Legge n. 9/2007 (comma 1, art. 
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1), al fine di effettuare la comunicazione alla Regione Piemonte, per il successivo riparto e destinazione delle 
risorse assegnate al Fondo Nazionale 2015. L’indagine, però, ha dato esito negativo, non pervenendo agli uffici 
comunali alcuna segnalazione in merito; 

� Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia socia le: le domande per contributo che copre in parte la morosità 
incolpevole maturata sull’affitto (canoni anno 2014) dei soggetti aventi titolo, sono state presentate, entro aprile, 
presso gli uffici ATC; la Regione Piemonte, nel II semestre 2015, verificate le domande accolte, ripartisce ed 
eroga la quota percentuale di copertura (minimo 60%) definendo la conseguente quota parte comunale, da 
saldare nel II semestre. 

I dati relativi alle percentuali d’utilizzo risorse e di domanda a cui si dà risposta, pertanto, potranno essere forniti solo 
nel II semestre. 

 

 

2.B.7 

Politiche 

Sociali 
Ernesto RONCO  Enzo BORIO  

Sostegno alle famiglie meno abbienti 
attraverso la collaborazione delle 
associazioni di volontariato ed “interventi 
straordinari di sostegno sociale e sulla 
“povertà” 

Numero nuclei 
familiari assistiti 

2 

 
 
 
 
 

2.B.7 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

Sostegno alle famiglie meno abbienti attraverso la collaborazione delle associazioni di volontariato e d 
“interventi straordinari di sostegno sociale e sull a “povertà”: rinnovato l’impegno dell’Amministrazione comunale, 
nell'ambito delle politiche di sostegno alle famiglie attraverso le associazioni di volontariato del territorio (Volontariato 
Vincenziano di Beinasco e Fornaci, Centro di Ascolto – Caritas Borgaretto, Società Operaia Mutuo Soccorso), con il 
sostegno ai progetti “Servizio solidale” e “Per non essere più soli” (Società Operaia di Mutuo Soccorso di Borgaretto) 
alle quali è stato riconosciuto un contributo 2015 di € 40.000 complessivi, che si aggiunge ai numerosi altri interventi 
analoghi di cui detto alle sezioni 2.B.4 e 2.C.1. Il numero indicativo dei nuclei familiari/soggetti coinvolti –sulla scorta 
dei dati storici, stante la rendicontazione annuale – è di circa n. 500 annui.  

 

 

 

 

 

 



 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 GIUGNO 201 5 44 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ 

AMBITO DI INTERVENTO.  C. Utilizzo sociale del patrimonio comunale 
 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

 

 

2.C.1 

Politiche 

Formative 

Giovanili e 

per il Tempo 

Libero 

Antonella 

GUALCHI 
Enzo BORIO  

Sostegno alle associazioni di 
volontariato e no-profit che gestiscono 
servizi in forma convenzionata e/o 
agevolata a favore dei cittadini e/o altre 
associazioni del territorio; 
Gestione dei due Centri Giovani 
attraverso la cooperativa incaricata. 
Progetto di affidamento ed utilizzo del 
Chiosco Melano a fini sociali. 

Numero interventi 
avviati 

3 

 

 

 

2.C.1 

 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 
 

Sostegno alle associazioni di volontariato e no-pro fit che gestiscono servizi in forma convenzionata e /o 
agevolata a favore dei cittadini e/o altre associaz ioni del territorio : coordinamento azioni e sostegno finanziario 
alle agenzie sociali del territorio (Parrocchia, Croce Rossa Italiana, Società di muto Soccorso) in ambito 
d’emergenza abitativa con impiego di unità immobiliari di loro proprietà messe a disposizione dell’Amministrazione 
comunale per sopperire, in modo transitorio, all’emergenza abitativa. Soggetti coinvolti complessivamente nel I 
semestre 2015: 3 nuclei familiari  con minori a carico. Gestione convenzione tra il Comune di Beinasco e il 
Comitato locale della Croce Rossa Italiana per l’attuazione di forme di sostegno e collaborazione: erogazione 
servizio mensa a costi agevolati a volontari del soccorso ( circa 10/15pasti/gg), servizio di trasporto infermi a tariffe 
agevolate per i residenti, servizio d’ausilio sanitario alle manifestazioni Comunali a tariffe agevolate per le 
associazioni del territorio (una decina nel I semestre), impegno CRI a collaborare in ambito progetto “salute in rete”, 
disponibilità della stessa a gestire i progetti “Reciproca Solidarietà e Lavoro accessorio” di cui dett alla sezione 
2.B.5. 
Gestione dei due Centri Giovani attraverso la coope rativa incaricata: Ordinaria gestione dei Centri Giovani 
comunali attraverso il rispetto del capitolato d’appalto, costante monitoraggio delle attività proposte dai centri di 
aggregazione, coprogettazione delle attività rivolte ai minori e della partecipazione (media di 50-60 ragazzi a 
centro). Programmazione delle attività estive, in particolare realizzazione di n°4 gite estive per 40 giovani per ogni 
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gita, realizzazione di un programma specifico per il periodo delle vacanze. Collaborazione con il progetto “Piazza 
Ragazzabile”  attraverso riunioni di coordinamento e proposta di un laboratorio di street-art (pittura con tecnica 
murales). (vedi 2D5) 
Progetto di affidamento ed utilizzo del Chiosco Mel ano a fini sociali:  ridefinizione delle modalità di affidamento, 
prevista nei prossimi mesi, in quanto la Manifestazione di interesse  promossa dalla'Amministrazione Comunale non 
ha ottenuto risposte considerate completamente adeguate. 

 

 

 

2.C.2 

 

 

 

 

Servizio 

partecipazioni  

 

Patrimonio 

Politiche 

Sociali 

 

Sindaco  

 

Maurizio 

PIAZZA 

 

Ernesco 

RONCO 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Matteo RIZZO 

 

Enzo BORIO  

Progetto per un nuovo modello di 
assistenza sanitaria territoriale 

Definizione linee 
progettuali  e 

approvazione atti 
necessari all’avvio 
del modello e della 
fase sperimentale 
entro la fine del 

2015 

2 

 

2.C.2 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 

Attività prevista per il  secondo semestre 2015. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - IL COMUNE, I SERVIZI PE R IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ  

AMBITO DI INTERVENTO.  D. Promozione culturale, sociale e sportiva per più livelli generazionali 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 

2.D.1 

Politiche 
Formative 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

Antonella 

GUALCHI 
Enzo BORIO  

Prima attività di progettazione di servizi 
innovativi per la fascia d’età 0-3 anni in 
un’ottica pluriennale di intercettazione 
dei bisogni di servizi. 

Entro l’esercizio 
finanziario 3 

 
 

2.D.1 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

  
 
Progetto che sarà definito nel secondo semestre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.D.2 

 
Staff 

Direzione 
Operativa 

 
Politiche 

Formative, 
Giovanili e per 

il Tempo 
Libero 

 
Biblioteca 

Commercio 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Antonella 
GUALCHI 

 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
Enzo BORIO  

Gestione eventi e manifestazioni 
istituzionali in occasione di  
− Natale/Carnevale/Estate; 
−  Giorno della memoria (27 gennaio); 
−  8 marzo;  
− XXV Aprile; 
− 2 Novembre; 
− Neolaureati ; 
− Celebrazione cinquant’anni di 

matrimonio cittadinanza. 
 

Produzione piano 
operativo integrato 

entro il 30 
settembre 2015 

 

 
 
 
 
 
 
2 
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2.D.2 
 
 
 

 
 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

Gestione eventi e manifestazioni istituzionali: oltre alle attività anche elencate alla sezione 2.A.1.: 
27 Gennaio: realizzazione mostra bibliografica e letture a tema nei locali della biblioteca di Beinasco. 
8 Marzo: realizzazione mostra bibliografica e letture a tema nei locali della biblioteca di Beinasco. 
16 Aprile: in occasione del Cinquantesimo Anniversario dalla fondazione della Biblioteca Nino Colombo, primo 

evento di programma con la presentazione del libro di Remo Rostagno, primo bibliotecario e cofondatore 
della biblioteca di Beinasco con Nino Colombo, dal titolo “Manifesto per una rivoluzione della scuola”. 

23 Aprile: mostra bibliografica su “Donne e resistenza” in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto 
d'autore e in connessione con l'Anniversario della Liberazione d'Italia. 

XXV Aprile: spettacolo teatrale in occasione dell'Anniversario della liberazione dell'Italia dal titolo “Insorgiamo è ora. 
La resistenza delle donne piemontesi” a cura degli Evocarè presso Santa Croce. 

23 Maggio: in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale spettacolo teatrale dal titolo “Luisa va alla 
guerra – Luisa Zeni, spia per amor di patria” a cura degli Evocarè presso Santa Croce. Dal 20 al 27 
Maggio: realizzazione di una mostra tematico bibliografica sulla Prima Guerra Mondiale. 

Sono state avviate le azioni per la definizione del previsto piano operativo integrato, in modo da ricomprendere le 
attività del II semestre. 

 
2.D.3 Biblioteca Elena 

CHINAGLIA Enzo BORIO  Servizio civile volontario.  Progettazione 
e attività conseguenti. 

Numero progetti 
avviati 1 

 
 
 
 
 

2.D.3 
 
 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 
 
 
 
 

Servizio civile volontario. Progettazione e attivit à conseguenti : proseguita, fino a marzo 2015 la gestione 
ordinaria del progetto afferente il bando 2014 (stesura orario di servizio, verifica andamento progetto, bilancio 
dell’esperienza, incontri di monitoraggio) che prevedeva in servizio 1 volontaria presso Ufficio Giovani e 3 presso 
Biblioteca.  
Avviata attività di promozione legata all’uscita del bando di selezione 2015 (scadenza bando 23/4/2015): 
predisposizione volantino e incontro informativo in biblioteca per i due progetti presentati: “Giovani risorse per la 
comunità” (1 posto presso Ufficio Giovani) “Biblioteca pro-mossa” (2 posti presso Biblioteche comunali), attività di 
front-office per raccolta candidature, esame e verifica delle domande e della documentazione, attività di back office 
con intrattenimento rapporti Comune di Torino per avvio iter di selezione (definizione date per colloqui di gruppo, per 
colloqui individuali, esame dei CV ) per le domande pervenute (11 progetto giovani e n.12 progetto biblioteca). 
Gestione selezioni dei giovani in collaborazione con Comune di Torino e in coordinamento con ufficio giovani e 
biblioteca. 
Avvio nuova progettazione 2015-16: partecipazione a conferenza degli Enti, seminario con il Comune di Torino, 
coordinamento sovra comunale. 
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2.D.4 
Biblioteca Antonella 

GUALCHI Enzo BORIO 

Progetto DSA. 
Progetto di alfabetizzazione informatica, 
Promozione alla lettura e alla 
conoscenza delle biblioteche mediante 
definizione nuovi progetti.  

Ore di attività 
svolte 3 

 
 
 
 
 

2.D.4 
 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

 

 
Partecipazione al tavolo informale di lavoro inerente al Progetto DSA ed adesione all'accordo di programma in 
materia di inclusione scolastica degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento ed esigenze educative speciali 
per la realizzazione e gestione di uno sportello d’ascolto all'interno della biblioteca, che sarà avviato nel II semestre..  
Programmazione di un progetto di alfabetizzazione informatica sull'uso del tablet per gli over 55 da realizzarsi 
indicativamente nel mese di settembre. 
Programmazione di punti strategici per la promozione alla lettura, in occasione del Cinquantesimo Anniversario dalla 
Fondazione della Biblioteca Nino Colombo, quali: mostre fotografiche, incontri letterari, circolo di lettura nel II 
semestre. 
Studio preliminare per la presentazione del progetto “Rifunzionalizzazione di spazi bibliotecari e lo sviluppo di attività 
integrate” alla compagnia di San Paolo. 

 
 

2.D.5 

Politiche 
Formative, 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

Antonella 
GUALCHI 

 
Enzo BORIO  

Attività di coinvolgimento delle giovani 
generazioni nella tutela e nel recupero 
del patrimonio pubblico.  Progettazione, 
gestione avvio, attività conseguenti.  
“Piazza Ragazzabile” 

Ore di attività 
svolte 2 

 
2.D.5 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Avvio progetto ”Piazza Ragazzabile”  
- incontri con cooperative sociali per definizione progetto 2015 
- definizione delle botteghe artigiane (n°3 attività) 
- incontro di presentazione progetto ai destinatari e le loro famiglie 
- selezione dei tutor del territorio per affiancamento educatori e ragazzi  
- raccolta candidature per i 15 posti, domande presentate 22, avviati all’esperienza n. 19 ragazzi 
Ore di attività complessivamente svolte dai ragazzi N. 45 (h.3* 5 giorni*3 settimane) 
Ore di attività svolta dai peer educator n. 70, di cui parte per progettazione degli interventi, mappatura territorio, 
affiancamento educatori cooperativa. 



 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 GIUGNO 201 5 49 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 – UNA COMUNITÀ PER LO SVI LUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E ATTRATTIVI TÀ 

AMBITO DI INTERVENTO.  A. Ordinaria gestione 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

3.A.1 

Politiche 
Formative, 

Giovanili e per 
il Tempo 
Libero 

 
Lavoro 

 
 

Commercio 
 
 

Antonella 
GUALCHI 

 
 
 

Felice 
ABBATANGELO  

 

Enzo BORIO 
 
 
 
 

Gaetano 
CHIANTIA  

 

� Promozione di iniziative aggregative 
in funzione dello sviluppo del tessuto 
produttivo e della rivitalizzazione 
delle attività economiche  

� Politiche giovanili e iniziative in 
materia, coordinamento Piano di 
Zona “Giovani” - progetto 
intercomunale “Imprendiamoci 
bene”. Attività ordinaria 
dell’incubatore d’imprese “Beinasco 
Innovation Technology” e Sportello 
M.I.P. in coordinamento con i 
partner istituzionali.  
 

Attività continuativa 
 

§ 

 

Numero iniziative 
aggregative 
/ricreative 
realizzate 

1 

 
 
 
 
 

3.A.1 
 
 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 2015 
 

Per quanto riguarda il Piano Locale Giovani sono proseguite con continuità gli incontri del tavolo sovra comunale 
che hanno monitorato e rimodulato il progetto “Imprendiamoci bene”, in particolare il Comune di Beinasco è 
diventato capofila per il progetto 2015-16, co-progettando con la cooperativa che gestisce le attività di formazione, 
informazione, comunicazione ai giovani sul tema del lavoro e dell’imprenditoria giovanile.   
Attività ordinaria dell’incubatore d’imprese “Beina sco Innovation Technology” e Sportello M.I.P. in 
coordinamento con i partner istituzionali:  gestione amministrativo contabile, adempimenti connessi a rinnovo 
contratti di servizio aziende ospiti, coordinamento operativo con la società partecipata Beinasco Servizi incaricata 
della gestione “condominiale” dell’immobile. Prosecuzione funzionamento sportello d’area per la creazione 
d’impresa M.i.P. – Mettersi in Proprio – in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino. 
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3.A.2 
Commercio Felice 

ABBATANGELO  
Gaetano 

CHIANTIA 

� Gestione dei processi relativi allo 
sportello SUAP in  coordinamento 
con altri uffici interessati; 

� Espletamento delle procedure di 
competenza comunale relativa alla 
denuncia di inizio attività 
relativamente alla somministrazione 
di alimenti e bevande. 

 

Attività continuativa 
 

§ 
 

Numero pratiche          
evase 

___________  
Numero domande 

presentate 

1 

 
3.A.2 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015 

 

 
Garantita l’ordinaria attività del servizio. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 – UNA COMUNITÀ PER LO SVI LUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E ATTRATTIVI TÀ 

AMBITO DI INTERVENTO. B. Progettare e gestire lo sviluppo per l’occupazione e l’imprenditorialità 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
 
 

3.B.1 

Staff Direzione 
Operativa  

 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Progettare e gestire le politiche di 
sviluppo del territorio per garantire 
ricadute positive in termini 
occupazionali e di rivitalizzazione del 
tessuto economico produttivo: 
1. Analisi di contesto per individuare la 

possibile  vocazione e il possibile 
ruolo di Beinasco rispetto all’ambito 
di riferimento per le politiche di 

 
 
 
 
 

dicembre 2015/ 
marzo 2016 

 
 

3 
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sviluppo; 
2.  Individuazione possibili linee di 

intervento di processi già attivi o di 
prossima attivazione in ambito 
sovra-comunale che possano 
rappresentare opportunità di 
valorizzazione delle peculiarità del 
Comune di Beinasco; 

3. Definizione di un piano programma 
di massima che individui i soggetti 
istituzionali e non con i quali 
relazionarsi e le possibili iniziative 
da assumersi  in ambito comunale 

 

 
 giugno 2016/  

settembre 2016 
 
 
 
 
 
 

Dicembre  2016 
 
 

 

3.B.1 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015 

 

La partenza del progetto è prevista per il  secondo semestre 2015. 

 
 

3.B.2 Commercio Felice 
ABBATANGELO  

Gaetano 
CHIANTIA 

Disimpegno delle competenze in 
materia di attivazione e/o trasferimento 
di attività economiche in logica di 
“facilitazione ed accompagnamento”. 

Procedure  gestite 
su numero richieste 

1 

 

3.B.2 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015 

 

La partenza del progetto è prevista per il  secondo semestre 2015. 

 
 

3.B.3 
Commercio Felice 

ABBATANGELO  
Gaetano 

CHIANTIA 

Valutazione di possibili nuove 
attivazioni di mercati dei prodotti 
agricoli. 

Entro l’esercizio 
finanziario 

3 
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3.B.3 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015 

 

La partenza del progetto è prevista per il  secondo semestre 2015. 

 
 
 

3.B.4 Coordinamento 
strategico ed 
istituzionale 

Ernesto RONCO 
 

Felice 
ABBATANGELO  

 
Gaetano 

CHIANTIA 

Progetto speciale “Scienze 
Infermieristiche”.  Definizione delle 
modalità di gestione degli spazi 
commerciali della facoltà di scienze 
infermieristiche in ottica di nuove 
opportunità occupazionali per i giovani 
beinaschesi in collaborazione con le 
politiche giovanili 

Entro settembre 
2015 

1 

 

3.B.4 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015 

 

La partenza del progetto è prevista per il  secondo semestre 2015. 

 
 
 

3.B.5 

Staff Direzione 
Operativa 

 
Politiche 
formative 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Felice 

ABBATANGELO  

Gaetano 

CHIANTIA 

Enzo BORIO  

Ridefinizione ruolo Incubatore impresa 
e delle politiche per le pari opportunità 
nell’ambito del più generale progetto 
politiche di sviluppo per il territorio 

Secondo tempi e 
modi definiti nel 

piano 
3 

 

3.B.5 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 2015 

 

La partenza del progetto è prevista per il  secondo semestre 2015. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  A. Revisione dei processi produttivi in una logica di programmazione comune 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE  AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 

4.A.1 

Staff Direzione 
Operativa 

 
Programmazione e 

controllo di gestione 
e Contabilità 

Sindaco  
Maurizio 
PIAZZA 

 
Antonella 
GUALCHI 

Gaetano 

CHIANTIA 

Definizione e predisposizione della 
programmazione unica così come 
previsto dal processo di revisione 
della contabilità pubblica secondo 
lo schema del Documento Unico 
di Programmazione 

Entro i termini per 
legge 

1 

 

 

4.A.1 

 

 

 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2015 

 

Realizzata attività di comparazione del’iter di programmazione con enti sperimentatori e Associazione 
Nazionale Comuni Italiani. 
Stesura documento di premessa alle novità normative in materia e recupero degli atti preliminari di indirizzo e 
programmazione approvati nell’esercizio precedente. 
La predisposizione del Documento Unico di Programmazione è stata rinviata al 31 ottobre con decreto 3 luglio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015. 

 
4.A.2 

 
 
 

 
Programmazione e 

controllo di gestione 
e Contabilità  

 

Antonella 

GUALCHI 

Gaetano 

CHIANTIA 

Servizi di supporto agli organi politici 
per la consapevole assunzione degli 
atti di indirizzo dell’attività gestionale. 
Monitoraggio dei vincoli normativi  
alla spesa 

Durante l’esercizio e 
secondo indicazione 

delle norme 
1 

 

 
 
 
 

4.A.2 

 

 

 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2015 

Programmazione.   E' bene ricordare che dal 2015 trovano applicazione anche per il nostro Comune le norme 
sull'ordinamento contabile degli enti locali introdotte dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In breve, 
per quanto attiene al bilancio di previsione, diversa è la classificazione della spesa che viene ripartita in 
missioni e programmi (che si articolano in titoli) e dell'entrata ripartita in titoli e tipologie. Impegnativa è stata la 
fase di riclassificazione di tutte le voci di entrata e di spesa per adeguarsi al nuovo modello di bilancio, 
passaggio obbligato per produrre uno schema di bilancio, cui è attribuita solo funzione conoscistiva, ma che 
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  deve essere approvato dal Consiglio Comunale. A proposito delle novità legislative accennate, il Direttore 
Operativo ha organizzato una serie di incontri con l'apparato politico per illustrare le maggiori novità dettate dal 
surrichiamato D.Lgs. 118/2011. Lo schema di bilancio di previsione 2015/2017 è stato approvato dalla G.C. In 
data 27.3.2015. Prima della sua approvazione in Consiglio Comunale l’ipotesi di bilancio è stata sottoposta, per 
il parere di competenza, alla commissione consiliare. Sono state convocate numerose riunioni di commissione 
dove Sindaco, Direttore Operativo ed  assessori hanno relazionato in merito alle linee guida del bilancio e sulle 
previsioni di attività che ricadono sui servizi dell'ente. Durante il  deposito di rito degli atti, sono pervenute n. 22 
proposte di emendamenti al documento “relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e n. 16 
emendamenti allo schema di bilancio 2015. Sono stati espressi  i pareri da parte del  responsabile finanziario e 
del Collegio dei Revisori. Conseguentemente il bilancio di previsione 2015/2017 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 22 in data 11 maggio 2015. 
Rendicontazione.  Particolare rilievo il ruolo del rendiconto perché permette una concreta verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e di realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economico-finanziari. 
I tempi per la predisposizione del rendiconto sono determinati dalla norma che ne prevede l'approvazione da 
parte del Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno.   Di conseguenza, già all'inizio dell'anno si è dato il 
via all'iter procedurale per addivenire all'approvazione del rendiconto nei termini utili, impostando quanto 
necessario per la revisione dei residui ed il loro mantenimento nel conto del bilancio, concluso con la 
determinazione del responsabile finanziario n. 93 del 3 aprile. 
Con deliberazione consiliare n. 16 dell' 11 maggio è stato approvato il rendiconto della gestione 2014 composto 
dai seguenti documenti: 
a) il conto del bilancio che illustra, dal punto di vista contabile, la gestione dell’anno precedente, dimostra i 

risultati della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale e rispetto alle previsioni e rappresenta il 
risultato contabile di amministrazione che per il 2014 è pari a € 1.826.076,68; 

b) il conto del patrimonio rappresenta la rilevazione dei risultati della gestione patrimoniale che riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio netto al 
termine della gestione 2014 è di € 36.026.877,59; 

c) il conto economico dal quale di evince un risultato economico pari a € 1.634.339,55, evidenzia i componenti 
positivi e negativi dell’attività dell’ente, comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, 
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, 
le insussistenze, le sopravvenienze e gli elementi non rilevanti nel conto del bilancio; 

d) la relazione della Giunta Comunale illustrativa della gestione 2014 che si articola in diversi paragrafi:  - 
presentazione delle risultanze finanziarie complessive, - presentazione delle risultanze patrimoniali,  - dati 
fisici del territorio, popolazione, economia e struttura del comune, - illustrazione delle entrate e delle spese.  - 
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analisi per programmi e progetti delle spese sostenute e dei risultati conseguiti; 
e) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE. 
 

 
4.A.3 Staff Direzione 

Operativa 
 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Coordinamento delle politiche di 
sviluppo e innovative previste negli 
atti di programmazione pluriennale 

Percentuale 
realizzazione delle 
attività presenti  nei 

piani programmi 

2 

 

 

4.A.3 

 
 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2015 

Verifica strategica dei piani di sviluppo e realizzazione delle reti di teleriscaldamento cittadino. 
Predisposizione di documenti di analisi e attività preliminare all’insediamento della facoltà di Scienze 
Infermieristiche. 
Partecipazione alle attività di coordinamento in materia di revisione degli assetti societari in materia di gestione 
dei rifiuti in una logica di tariffazione puntuale e di definizione di una società metropolitana unica dei rifiuti. 
Garantita attività di coordinamento in relazione alla gestione delle richieste di personale a seguito delle novità 
legislative in materia di personale delle ex-province. 

 
 

4.A.4 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Programmazione e 
controllo di gestione  

Antonella 

GUALCHI 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Predisposizione degli strumenti di 
programmazione delle attività, 
elaborazione del piano della 
performance. 
Governo del sistema di valutazione, 
al fine di assicurare standard 
qualitativi dei servizi. 

Secondo scadenze di 
legge 

1 

 

4.A.4 

 

 
Stato di attuazione 
al 30 giugno 2015 

 

 

Dopo l’approvazione del bilancio si è provveduto alla definizione del Piano esecutivo di Gestione e alla  
traduzione in obiettivi da assegnare alla struttura, i contenuti di cui ai documenti precedenti e del programma 
elettorale. Il documento programmatico che ne è scaturito, denominato “Piano della performance” individua: gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi tre anni; gli obiettivi operativi 
assegnati al personale dirigenziale; gli indicatori che permettono la misurazione e valutazione della 
performance. Con delibera della Giunta n. 101 del 16.6.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 
Piano della, performance e relativi allegati tecnici: “piano triennale degli obiettivi strategici” e “piano triennale 
degli obiettivi per ambito di intervento”.  
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Nei primi mesi dell’anno sono state predisposte le schede di rilevazione per ciascun obiettivo programmatico 
del 2014. Le schede sintetizzano i risultati attesi e l’articolazione delle attività per l’attuazione degli stessi. 
 I responsabili dei servizi hanno relazionato su quanto attuato e realizzato nel corso del  2014. Il documento 
prodotto  è parte integrante della relazione illustrativa della Giunta Comunale sull’andamento della gestione 
dell’anno 2014. 
Predisposizione e coordinamento dei documenti di programmazione degli obiettivi per l’esercizio 2015.  
Revisione degli obiettivi strategici secondo gli indirizzi determinati dal programma di mandato 2014-2019. 
Acquisito parere dell’organo indipendente di valutazione. 
Attività realizzate secondo le scadenze di legge previste. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  B.  Armonizzare la propensione all’utenza, alla cittadinanza, al mondo esterno 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
 
 

4.B.1 

Coordinamento 
direzionale 

 
Obiettivo 

trasversale 
 

CED - URP 

Antonella 

GUALCHI 

Gaetano 
CHIANTIA  

Matteo RIZZO 

Franco TRAINA 

Enzo BORIO  

Revisione complessiva degli 
strumenti di comunicazione con 
aggiornamento e progettazione di 
nuove modalità di dialogo con 
l’utenza attraverso i nuovi strumenti a 
disposizione. 

Predisposizione 
piano organico 

comunicazione entro 
31 ottobre 2015 

 

2 

 

 

 

4.B.1 

 

 
Stato di 

attuazione al 30 
giugno 2015  

 

Realizzata analisi dell’esistente. 
Avviata nuova modalità di comunicazione all’esterno delle attività istituzionali.  
Stesura piano organico prevista nel secondo semestre. 
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4.B.2 

 
Staff Direzione 

Operativa 
 
 

CED 
URP 

 

Sindaco  

 

Maurizio 

PIAZZA 

 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Matteo RIZZO 

Franco TRAINA  

Rivisitazione delle logiche gestionali 
del front-office per l’utenza diffusa in 
funzione della facilitazione e 
ampliamento delle possibilità di 
accesso con investimenti e 
interventi riorganizzativi mirati al 
“Self-service” ed alla 
“domiciliazione”, con attenzione alle 
possibili modalità di pagamento da 
parte dell’utenza. 

Rispetto tempi 
presenti nel piano 

1 

 

 

4.B.2 

 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 

In corso attività di studio e preliminare. 
Realizzata mappatura delle procedure attualmente in uso. 
Avviato confronto con Beinasco Servizi S.r.l per la gestione dei servizi a domanda individuale affidati alla società. 
Verifica modalità di incasso relative ai servizi gestiti dalla società. 
Avviato tavolo tecnico con i partner informatici del Comune. 

 
 
 
 

4.B.3 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Antonella 

GUALCHI 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Gestione del periodico Beinasco 
Notizie in una logica di inclusione 
nel “sistema della comunicazione” 
che organizza ed impiega tutti gli 
strumenti di comunicazione in 
funzione della “conoscenza mirata” 
alla consapevole “fruibilità” ed alla 
partecipazione alla vita della 
comunità locale. 

Rispetto tempi 
presenti nel piano e 

prodotti 
2 

 

4.B.3 

 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 

Con determinazione n.39 del 19 febbraio affidate attività di elaborazione grafica, stampa e distribuzione del 
periodico Beinasco Notizie. 
Realizzate le uscite periodiche di Beinasco Notizie, con coordinamento editoriale e lavoro di organizzazione dei 
contenuti: marzo 2015, aprile 2015,  maggio 2015 e giugno-luglio 2015. 
Predisposizione piano organico come da punto 4.B.1. 
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4.B.4 

 
Staff Direzione 

Operativa 
Sistema 

Informativo 

Antonella 

GUALCHI 

Gaetano 

CHIANTIA  

Matteo RIZZO  

Progettazione e realizzazione di un 
nuovo Sito Internet e di un progetto 
complessivo della comunicazione 
all’esterno dei servizi comunali 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
innovativi in ottica di semplificazione 
e chiarezza. 

Rispetto tempi 
presenti nel piano e 

prodotti  
2 

 

4.B.4 

 
Stato di 

attuazione al 30 
giugno 2015 

Analisi dell’esistente in materia di pubblicazione online dei contenuti. 
Realizzata attività preliminare di formazione all’utilizzo del sito istituzionale. 
Definito protocollo di collaborazione con Getica per l’implemento della collaborazione in campo informatico. 
Avvio dell’attività di architettura generale del nuovo Sito. 

 
 
 

4.B.5 

 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Sistema 
Informativo 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Matteo RIZZO  

Progetto Digital Champion.   
Predisposizione di un piano di 
coinvolgimento degli utenti e degli 
stakeholder per la definizione di un 
Piano per la Beinasco Digitale. 

Rispetto tempi 
presenti nel piano e 

prodotti  
3 

 

4.B.5 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 

 

Avvio dell’attività prevista per il secondo semestre. 

 

 

 

 

4.B.6 

 

 

Staff D.O.  

Ufficio Cittadino 

/URP 

 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Franco TRAINA 

 

Progetto organico, sistematico e 
trasversale per la  gestione, 
monitoraggio e miglioramento delle 
attività di ascolto del cittadino anche 
tramite la gestione degli accessi, 
delle segnalazioni e dei reclami per 
favorire l’efficienza dei servizi resi 
alla collettività utente. 
Azioni:  
1) predisposizione e condivisione 

 

 

 

 

 
1) 31.10.2015 
2) Marzo/Giugno 

2016 

2 
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regole e strumento 
regolamentare;  

2) implementazione del sistema con 
funzionalità operative 
informatiche;  

3) verifica intermedia – report – 
monitoraggio;  

4) studio e analisi degli ricadute 
organizzative. 

3) Quadrimestrale 
4) Annuale 

 

4.B.6 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015  

 

Avvio dell’attività prevista per il secondo semestre. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  C   
Stabilizzare i livelli di economicità conseguiti con gli interventi di razionalizzazione della spesa e perseguire ulteriori livelli di miglioramento. 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 

4.C.1 

Programmazione 
e controllo di 

gestione e 
Contabilità  

 

Antonella 

GUALCHI 

Gaetano 

CHIANTIA 

Predisposizione ed attuazione dei 
processi di razionalizzazione ex art. 
16, comma 4 del D.L. 6/7/2011 n. 98 
e commi 611 e 612 dell’art. 1 della 
Legge 23/12/2014, n. 190. 
 

Predisposizione 
entro ottobre 2015 

Delta di 
miglioramento 
conseguiti nel 
medio /lungo 

periodo  

1 

 
4.C.1 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015  

Avvio dell’attività prevista, come da scadenze di legge, per il secondo semestre. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  D. Aggiornamento obblighi normativi in capo agli Enti locali. 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

4.D.1 
Staff D.O. 

SINDACO  

Maurizio 

PIAZZA  

Franco Traina  

Adempimenti in materia di 
anticorruzione (Legge n. 190/2012), 
trasparenza (D.lgs n. 33/2013), 
inconferibilità e incompatibilità 
incarichi nella P.A. (D.lgs 
n.39/2013)   

Secondo scadenze 
di legge 1 

 
 
 

4.D.1 
 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Garantiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. 

 
 
 

4.D.2 

Staff 
Direzione 
Operativa  

 
Sistema 

informativo 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

 

Gaetano  

CHIANTIA 

Matteo 

RIZZO 

Mappatura dei procedimenti 
amministrativi in funzione della 
semplificazione e informatizzazione 
degli stessi, nonché per 
l'implementazione dell'accesso 
civico  

Secondo il piano per 
l’informatizzazione 

 

1 
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4.D.2 

 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18 febbraio 2015 è stata effettuata la mappatura 
“giuridica” dei procedimenti amministrativi ex legge n. 241 /90, evidenziando dall’elenco già costituito e pubblicato sul 
sito web comunale solo quei procedimenti caratterizzati dalla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ex 
D.L. n. 90/2014 conv. in legge 114/2014. Il risultato ottenuto dovrà essere validato da ciascun dirigente responsabile 
del procedimento, per gli aspetti di propria competenza, allo scopo di definire le procedure per la trattazione e la 
gestione on line delle iniziative documentali dei terzi in stretta correlazione con la tempistica stabilita dall’atto giuntale 
di cui prima recante l’approvazione del piano di informatizzazione. 

 
 
 

4.D.3 

Staff 
Direzione 
Operativa 

 
Segreteria 
generale 

Sindaco   

Maurizio 
PIAZZA  

 
Antonella 
GUALCHI  

Gaetano  
CHIANTIA 

 
 

Matteo 
RIZZO 

Adozione di un manuale di stile 
comunicativo uniforme per tutte le 
attività e le iniziative a rilevanza 
esterna 

Entro l’esercizio 
finanziario 

 
3 

 

 

4.D.3 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 
Con determina n.209 dell’8 luglio 2015 è stata affidata l’attività di impostazione grafica unica per l’attività istituzionale. 
Presentazione in Giunta dell’idea grafica. 
Formazione e scelta del software necessario all’armonizzazione grafica individuata. 
Avvio delle collaborazioni istituzionali (Università di Torino) in una logica di coinvolgimento del territorio. 
Avvio sperimentazione per le seguenti iniziative: Piazza Ragazzabile, Festa Patronale di San Giacomo, Serate 
danzanti, Adottiamo il verde. 

 
 
 
 

4.D.4 

Staff 
Direzione 
Operativa 

 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano CHIANTIA 

Franco TRAINA  

Supporto strategico ed organizzativo 
alla attività di relazione pubblica 
dell’amministrazione, tanto per il 
coordinamento delle risposte a 
interrogazioni, interpellanze, richieste 
che alle attività relative a referendum 
e petizioni. 

Definizione 
protocollo di gestione 

entro l’esercizio 
finanziario 

2 
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4.D.4 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 

E’ stato assicurato il supporto, anche nella declinazione organizzativa rappresentata dal coordinamento delle azioni di 
riscontro, a tutte le attività poste in essere dagli uffici e volte al soddisfacimento dei diritti di iniziativa dei consiglieri 
comunali e dei cittadini, con particolare riferimento agli aspetti coinvolgenti la Beinasco Servizi. E’ in via di 
predisposizione, per il secondo semestre, il protocollo di gestione che formalizzerà in termini organizzativi il supporto 
stesso, disciplinandone i risvolti di coordinamento con gli uffici comunali per accrescere i livelli di efficacia, 
completezza e tempestività delle risposte. 
 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  E. Rafforzamento sistema governo delle partecipazioni comunali e loro razionalizzazione 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
 
 

4.E.1 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano 

CHIANTIA 

Adeguamento della struttura 
operativa diretta e indiretta Beinasco 
Servizi ai mutamenti del contesto di 
riferimento e delle linee generali di 
indirizzo politico come approvate con 
le deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 47 del 1°/12/2012, n. 3 
del 28/01/2013. n. 49 del 04/12/2013 
e la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 163 del 16/10/2012. 

 
 
 
 

Come da piano 
industriale 

 

1 

 

 

4.E.1 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Analisi e revisione piano di gestione di Beinasco Servizi s.r.l.  
Confronto settimanale con Beinasco Servizi in materia di armonizzazione dei flussi finanziari. 
Avvio attività verifica della rispondenza del piano di gestione con il piano industriale per approvazione in Giunta nel 
secondo semestre. 



 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 GIUGNO 201 5 63 

 
 

4.E.2 Staff Direzione 
Operativa 

 

Ernesto 

RONCO 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Monitoraggio del sistema delle 
partecipazioni per garantirne la 
rispondenza alle “finalità istituzionali” 
che motivano la presenza del Comune 
nella compagnia societaria o 
associativa  

 
Entro l’esercizio 

finanziario 
 

 

3 

 

4.E.2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Attivazione di attività coordinata di controllo e supporto strategico con Deliberazione Giunta Comunale 88 del 26 
maggio 2015. 
Avviata attività di coordinamento e concertazione con organi e staff direzione Beinasco Servizi. 

 
 
 

4.E.3 

Staff Direzione 
Operativa 

 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Attività di monitoraggio e verifica del 
rispetto degli obblighi assunti con la 
convenzione Comune /Asl/San Luigi 
per l’avvio della facoltà di scienze 
infermieristiche. 
 

Entro settembre 
2015 

 
1 

 

 

 

4.E.3 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi convenzionali per l’attivazione del corso di laurea in 
Infermieristica sono stati compiuti, a carattere continuativo, soprattutto nell’ambito del protocollo d’intesa per 
l’attuazione operativa della direzione e coordinamento del gruppo Comune – Beinasco Servizi S.r.l.. 
Alla Beinasco Servizi, soggetto attuatore degli obblighi suddetti, sulla base di specifici indirizzi giuntali è stato 
fornito supporto operativo, giuridico, documentale, procedurale e direzionale nella definizione delle strategie e 
delle condizioni tecnico - economiche per l’erogazione dei principali servizi accessori (bar e ristorazione) anche 
rapportandosi con gli enti esterni (AOU San Luigi Gonzaga ed EDISU). Il supporto tecnico per gli adempimenti 
edilizi ed igienico – sanitari è stato assicurato anche con professionista esterno nell’ambito delle attività di 
supporto al RUP comunale. 

 
 
 

4.E.4 

 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

Verifica e supporto a Beinasco 
Servizi per la definizione di contratto, 
modalità di gestione e sviluppo del 
progetto di teleriscaldamento. 

Entro settembre 
2015 

e entro l’esercizio 
finanziario 

1 
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 Adozione di report di controllo relativi 
alle singole attività di Beinasco Servizi 
per la verifica della loro sostenibilità 
economica di medio periodo 

 

 

4.E.4 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 
 

 
Quanto al teleriscaldamento, è stata effettuata un’attenta analisi della situazione attuale e delle possibili linee di 
sviluppo in riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nel 2014 (D.C.C. n. 6 del 3 aprile 2014). E’ 
stato prodotto un primo documento illustrativo delle possibili opzioni attuative (con analisi dei punti di forza e 
debolezza) per il confronto valutativo con il Sindaco e la Giunta Comunale. Da tale confronto valutativo è emerso 
l’intendimento di approfondire la fattibilità procedurale dell’ipotesi per la quale il Comune non assumerebbe in 
forma diretta il servizio di TLR, prefigurando un contesto concessorio nel quale lasciare all’iniziativa di soggetti 
privati, qualificati e scelti con gara pubblica, la realizzazione della rete e la gestione del servizio secondo regole e 
indirizzi dettati dal Comune. L’approfondimento sarà oggetto di un documento da valutarsi e approvarsi nelle 
competenti sedi deliberative. 
In virtù degli attuali indirizzi deliberati, il Comune e la Beinasco Servizi hanno garantito la partecipazione ai tavoli di 
coordinamento ATO-TRM-TLRV- Grugliasco - Beinasco. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCES SI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI 
EFFICIENZA E TRASPARENZA  

AMBITO DI INTERVENTO.  F. Politiche del personale  

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 
 
 
 

4.F.1 Politiche del 
personale 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano  

CHIANTIA 

Progetto formativo a livello di ente 
anche mediante forme di 
collaborazione con altre PP.AA. in 
un'ottica di ottimizzazione delle risorse  
 

- Rilevazione  
esigenze formative 
e impostazione 
progetto entro il 
30.09.2015 
- Predisposizione 
progetto ed avvio 
contatti con altre PA 
entro il 31.12.2015 

3 

 

 

4.F.1 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

 
Da avviare nel II semestre 2015 la rilevazione delle esigenze formative al fine di impostare un progetto formativo a 
livello di ente. 

 
 

4.F.2 Politiche del 
personale 

Sindaco  

Maurizio 

PIAZZA 

Gaetano  

CHIANTIA 

Verifica di posizionamento della spesa 
per il personale ponderata con la 
spesa per prestazioni di servizi e delle 
sue componenti specifiche in rapporto 
a dati medi e/o tendenziali ricavabili 
da attività di benchmarking 

Presentazione dati 
entro il 31.12.2015 

3 

 

 

4.F.2 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Da avviare nel II semestre 2015 l’elaborazione dei dati della spesa del personale ponderata con la spesa per 
prestazioni di servizi in relazione all’attività prevista per la presentazione dei dati enti fine anno. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – ORGANIZZAZIONE EFFICIEN TE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE  

AMBITO DI INTERVENTO.  A. Ordinaria gestione 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

 

 

5.A.1 

 

 

Tributi Antonella 
GUALCHI Matteo RIZZO  

� Ordinaria gestione dei tributi comunali 
(banche dati tributarie; 
organizzazione del sistema tributario 
comunale; accertamento dei tributi) 

� Assistenza ai cittadini ai fini 
dell'adempimento degli obblighi 
fiscali.  

� Supporto ed attività di difesa in 
giudizio.  

 

Attività 
continuativa 

§ 
Percentuale 

realizzazione della 
previsione di 

entrata 

1 

 

 

5.A.1 

 

 

 

 
Stato di 

attuazione al 30 
giugno 2015 

 

 

 
Ordinaria gestione dei tributi comunali  
Le attività sono state regolarmente garantite per tutto il semestre. 
Numero attività maggiormente significative: 
n. oggetti d’imposta gestiti: 21.203 
n. accertamenti: 227 
importi accertati al 30.6.2015: Euro 170.892,00= 
importi riscossi al 30.6.2015: Euro 60.737,00=. 
Assistenza ai cittadini ai fini dell'adempimento de gli obblighi fiscali.  
Nel periodo dal 18 maggio al 16 giugno 2015 il servizio tributi ha offerto assistenza per il pagamento della prima 
rata TASI e IMU per due giorni alla settimana presso la sede di Beinasco e per un giorno presso l’Ufficio per il 
Cittadino di Borgaretto. 
Nel suddetto periodo si sono rivolti al servizio n. 640 contribuenti a Beinasco e n. 260 contribuenti a Borgaretto. A 
ogni utente che si è presentato allo sportello sono stati stampati almeno 2 modelli F24. 
Hanno, invece, richiesto assistenza tramite posta elettronica n. 384 contribuenti. 
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Dal 25 maggio 2015, inoltre, i contribuenti, ai quali è stata garantita adeguata assistenza, per l’effettuazione dei 
calcoli TASI e IMU e per la stampa del modello F24 per il pagamento, oltre ai servizi garantiti dall’ufficio tributi 
hanno potuto utilizzare il nuovo servizio accessibile dall’home page del sito internet del Comune, previa richiesta 
di password individuale. 
Supporto ed attività di difesa in giudizio  
Nel corso del primo semestre si è conclusa positivamente per il Comune la vertenza in corso con A.T.C. avanti 
alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. La difesa dell’Ente avanti alla Commissione Tributaria è stata 
prestata dal dirigente del servizio tributi. 

 

 

 

5.A.2 

 

 

Economato Antonella 
GUALCHI Matteo RIZZO  

� Gestione per l’attività di 
approvvigionamento di beni e 
servizi. 

� Gestione della cassa economale. 
� Gestione delle utenze. 
� Inventario beni mobili. 
� Contabilità patrimoniale. 
� Gestione dei sinistri attivi. 

 
Attività 

continuativa 
§ 

Numero attività 

§ 
Numero sinistri 

evasi 

 

1 

 

 

5.A.2 

 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 

Le attività sono state regolarmente garantite per tutto il semestre. 
Numero attività maggiormente significative: 
N. Utenze gestite al 30 giugno: 213. 
N. Sinistri attivi aperti: nessuno. 
N. Procedure d’acquisto avviate: 17. 
 

 
 
 
 
 
 

Segreteria 
generale  

 
Contratti 

 
 Protocollo 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Matteo RIZZO  

� Attività di supporto agli organi 
collegiali e relativa 
documentazione amministrativa , 
produzione di atti a contenuto 
generale, nomina dei 
rappresentanti del Comune presso 

 
 
 

Attività 
continuativa 
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5.A.3 

 
 

Enti e Società. 
� Tenuta dell’archivio storico e di 

deposito. 
� Gestione delle pratiche legali 

affidate a professionisti esterni. 
� Gestione dell’attività assicurativa e 

dei sinistri passivi. 
� Procedure aperte per appalti di 

lavori pubblici. 
� Attività connessa alla gestione dei 

contratti d’appalto, tenuta del 
repertorio relativo ai contratti 
stipulati in forma pubblica 
amministrativa, supporto per la 
registrazione delle scritture 
private. 

� Tenuta del protocollo generale e 
dell’archivio corrente. 

§ 
 

Numero pratiche 

evase 

 

1 

 

 

5.A.3 

 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015  

 
Le attività sono state regolarmente garantite per tutto il semestre. 
Numero attività maggiormente significative: 
n. deliberazioni del consiglio comunale: 23 
n. deliberazioni della giunta comunale: 113 
n. determinazioni: 119 
n. provvedimenti e ordinanze: 76 
n. atti protocollati in entrata/uscita: 12.471. 
 

 
 
 
 

5.A.4 

Servizi logistici 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

Matteo RIZZO  

� Servizio di custodia e informazioni, 
smistamento traffico telefonico, 

� Servizi con autista per 
commissioni e trasporto persone e 
gestione del parco auto comunale, 

Attività 
continuativa 

 
§ 
 

1 
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 � Consegna e raccolta della 
corrispondenza in arrivo e in 
partenza 

� Pubblicazioni dell’albo pretorio 
online 

 

Numero pratiche 

evase 

 

5.A.4 

 
Stato di 

attuazione al 30 
giugno 2015  

 
Le attività sono state regolarmente garantite per tutto il semestre. 
Numero attività maggiormente significative: 
n. pubblicazioni all’Albo pretorio: 566. 

 
 
 
 

5.A.5 

 
 

Sistema 
informativo 

Felice 
ABBATANGELO  Matteo RIZZO  

� Mantenimento del sistema 
informativo (hardware, software e 
servizi di assistenza) 

� Definizione spese di investimento 
relative a implementazione 
sistema informatico c.le e 
sostituzione hardware obsoleti 

� Supporto tecnico alle attività 
amministrativo-contabili di 
competenza del servizio 

� Formazione di base degli utenti  

 
 
 

Attività 
continuativa 

 
§ 
 

Interventi realizzati 
 

1 

 

 

 

5.A.5 

 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

Le attività sono state regolarmente garantite per tutto il semestre. 
Mantenimento del sistema informativo:  
Attività maggiormente significative: 
� Procedure informatiche gestite: 36 
� Supporto agli utenti nell'utilizzo delle seguenti nuove funzioni: 

- Cityware “fatturazione elettronica” 
- Firma digitale automatica attraverso l'applicativo “Pratiche Edilizie – SUAP e gestione delle varie tipologie di 

firma (smart card, token, CCIAA, Aruba, etc.. ) 
� Organizzazione trasferimento stampanti multifunzione 



 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 GIUGNO 201 5 70 

� Installazione e predisposizione apparecchiature informatiche per trasferimento e/o istituzione di nuovi uffici. 
Definizione spese di investimento relative a implem entazione sistema informatico comunale e 
sostituzione hardware obsoleti : Vedere punto 5B1. 

 
 
 
 

5.A.6 

 

 
 

Politiche del 
personale 

 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

� Ordinaria gestione giuridica ed 
economica del personale, rapporti 
con OO.SS. e RSU, attività a 
garanzia della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, 

� Corsi di formazione a catalogo 
� Programmazione dotazioni organiche 

� Disciplina relativa all’organizzazione 
di uffici e servizi 

 
Attività 

continuativa 
§ 

Rispetto obblighi 

normativi in capo 

al datore di lavoro 

1 

 

 

 

5.A.6 

 

 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

Ordinaria gestione giuridica ed economica del perso nale, rapporti con OO.SS. e RSU, attività a garanzi a 
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro  
Nel primo semestre 2015 sono stati prodotti gli atti di ordinaria gestione giuridica ed economica del personale, non 
sempre rispettando i tempi previsti, in relazione al fatto che in esito a mobilità interne effettuate dal mese di aprile, 
si sta procedendo con l’ennesimo avvicendamento delle unità addette al servizio Personale, sia sul lato giuridico 
che su quello economico. 
Predisposizione prospetti diversi per la previsione di Bilancio 2015 Allegato “Spesa per il Personale” con il 
dettaglio delle retribuzioni per ciascun dei circa 90 dipendenti nonché oneri ed irap suddivisi nei 
programma/progetti del bilancio e riporto dei totali nei relativi obiettivi di spesa, predisponendo già la stesura con i 
nuovi capitoli previsti dall’armonizzazione dei sistemi contabili dlgs118 e s.m.i.; 
Dal mese di Marzo sono altresì iniziate, in concomitanza con il cambio di personale addetto, le attività 
propedeutiche all’aggiornamento della procedura di rilevazione presenze (da GPRES a Presenze Web) che, salvo 
imprevisti, consentirà entro fine anno, di eliminare i giustificativi cartacei di assenza e avviare tutta la procedura on 
line su ogni postazione dei dipendenti. 
Nel mese di Marzo è stato altresì dato il necessario supporto alle OO.SS per il rinnovo delle RSU Aziendali, 
svoltosi regolarmente e nei termini è stato trasmesso il relativo verbale su procedura on line dell’ARAN 
Entro il 15 marzo sono state predisposte ed inoltrate le statistiche annuali relative ai permessi legge 104, permessi 
sindacali su procedura Gedap, assenze/presenze dipendenti su procedura Funzione Pubblica (aggiornamento 
eseguito fino al mese di aprile). 
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Entro i termini sono stati presentati alla ragioneria dello Stato la relazione al conto annuale 2014  (9/5) e il conto 
annuale 2014  (prima settimana di giugno). 
Entro il 30.6 sono stati predisposti i dati per l’Anagrafe delle Prestazioni e pubblicati i dati sul sito della funzione 
pubblica. 
Nel mese di giugno, è’ stato quantificato il consuntivo del Fondo risorse decentrate 2014, con l’inserimento delle 
voci di economia relative al fondo 2013, approvato con atto dirigenziale. In conseguenza: 
� sono state assegnate ai dirigenti le risorse per la produttività e per le eccellenze 
� sono state consegnate le schede di valutazione dei comportamenti organizzativi 2014, per consentire 

l’erogazione, in acconto, della produttività 2014, nelle more della predisposizione e definizione con l’OIV, della 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2014 e della consuntivazione per l’anno 2014 del piano di 
razionalizzazione 2012-2014, nonché della valutazione della performance 2014 dell’ente.  

� nel mese di luglio è stata liquidata in acconto di circa il 70% sulle somme previste 
� rapporti con OO.SS e RSU  

Si è svolta n. 1 delegazione trattante nel primo semestre anno 2015 relativo al calendario delle chiusure approvato 
per l’anno 2015 
Corsi di formazione a catalogo  
Nel mese di febbraio sono state organizzate 2 giornate formative in materia di anticorruzione 
Sono stati altresì autorizzati corsi a catalogo in materia tecnica di settore, richiesti per il personale dai dirigenti 
competenti, nell’ambito delle somme disponibili per la formazione 
Programmazione dotazioni organiche 
triennio 2015-2017: 
� É stata avviata la ricognizione del fabbisogno di personale in relazione alle cessazioni a vario titoli intervenute 

nel periodo 2010/2014, per la predisposizione della programmazione 2015-2017 e sono stati assunti con 
delibere ad hoc gli atti relativi, al fine di poter provvedere alla sostituzione di personale in mobilità in uscita, 
nonché, nei limiti di legge, alla sostituzione del personale cessato dal 2010 al 2014  per dimissioni e 
pensionamenti.Nel primo semestre 2015 si è provveduto quindi, in relazione al piano di fabbisogno approvato 
ed integrato a:  
� concludere il bando di mobilità per agenti P.M. la cui unica unità partecipante non ha ricevuto il nulla osta dal 

comune datore di lavoro; 
� assumere in mobilità 2 unità (1 cat D dal 1° aprile e 1 cat C dal 1° luglio) 
� assumere, con apposita selezione pubblica, ai sensi art.110 alte specializzazione 1 unità cat D a tempo 

determinato (dal 4 maggio) 
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� ad avviare la mobilità volontaria dalla città metrop di Torino di 1 unità catg C) (in attesa di nulla osta) 
� ad avviare la selezione per la mobilità da Enti di area vasta (province/città metropolitane) di 2 unità categ (in 

attesa di nulla osta dalla città metropolitana di Torino) 
� Rimangono da espletare le procedure per la sostituzione di un tecnico categ C) e per la sostituzione di 3 

agenti di P.M., fermo restando i vincoli delle norme in materia di personale tuttora vigenti che impongono le 
assunzioni da mobilità di personale da enti di area vasta per tutto il 2015 e 2016. 

Disciplina relativa all’organizzazione di uffici e servizi , alla dotazione organica e all’accesso all’impiego: 
Approvazione nuovo regolamento entro 31.12.2015 
Non si potuto programmare l’attività di revisione del regolamento nel primo semestre dell’anno 2015, in relazione 
alle novità in materia di armonizzazione dei bilanci e riaccertamento straordinario dei residui che hanno impegnato 
la responsabile del servizio e il dirigente competente 
Nel corso del I semestre si è lavorato inoltre su una ulteriore revisione della struttura organizzativa deliberata nel 
mese di aprile dalla G.C. ; il nuovo organigramma dell’Ente, impatterà quindi sul nuovo regolamento in quanto 
dovranno essere oggetto di revisione, diversi articoli; la revisione viene quindi riprogrammata per il secondo 
semestre 2015, alla luce delle ulteriori modifiche intervenute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.A.7 

 

 
Lavori Pubblici  

 
Alfredo DI Luca 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

� Programma Opere Pubbliche 
(stesura piano triennale ed elenco 
annuale ex D.lgs n. 163/06 e DPR 
n. 207/2010); 

� Rendicontazione finanziamenti 
esterni per esecuzione opere 
pubbliche; 

� Espletamento procedure 
negoziate e in economia; 

� Stesura pareri richiesti dal servizio 
edilizia privata e urbanistica per 
attività edilizie o urbanistiche 
impattanti sulle opere pubbliche; 

� Predisposizione ordinanze 
viabilità; 

� Rilascio autorizzazioni per 
manomissione suolo pubblico; 

 
Attività 

continuativa 
 
§ 
 

Interventi realizzati 
 

1 
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� Istruttoria istanze risarcimento 
danni; 

� Collaborazione con Beinasco 
Notizie per stesura articoli su 
materie di competenza; 

� Acquisizione DURC – CIG – CUP 
e rilascio CEL. 

 
 

 

 

5.A.7 

 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

 

Programma Opere Pubbliche (stesura piano triennale ed elenco annuale ex D.lgs n. 163/06 e DPR n. 
207/2010) 
Approvato il Programma Opere Pubbliche unitamente al piano triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblci 
giusta Delibera C.C. n. 22 del 11/05/2015. 
Rendicontazione finanziamenti esterni per esecuzion e opere pubbliche 
SCUOLA ALDO MEI.  Ultimata la rendicontazione del finanziamento pubblico inerente gli interventi di 
razionalizzazione dei consumi energetici della scuola Aldo Mei, nel mese di giugno 2015 è stata richiesta la rata di 
saldo del contributo concesso. 
VIA DELLE LOSE.  In fase di richiesta della rata di saldo inerente gli interventi di riqualificazione strada delle Lose, 
oneri di compensazione inceneritore del Gerbido fondi TRM. 
INCUBATORE D'IMPRESA.  In fase di richiesta della rata di saldo inerente gli interventi di cui al Patto territoriale 
dei Sangone, realizzazione isolamento termico dell'edificio nominato Incubatore d'impresa, fondi europei. 
SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI.  In fase di richiesta della rata di saldo inerente gli interventi di cui al progetto 
ri manutenzione straordinaria e adeguamento normativo per l'ottenimento del CPI della scuola elementare 
Gramsci, di cui al Contratto di Quartiere II fondi Regione Piemonte. 
Espletamento procedure negoziate e in economia  
Determina n. 25 del 06/02/2015 Sistemazione di parte di area esterna della scuola primaria Aldo Mei in località 
fornaci a Beinasco. 
Determina n. 26 del 06/02/2015 Affidamento intervento sostituzione centralina semaforica semaforo incrocio viale 
Giovanni XXIII via Gorizia. 
Determina n. 55 del 09/03/2015 Fornitura di transenne da posizionarsi sul territorio C.le. 
Determina n. 65 del 16/03/2015 Fornitura di un gioco molla da posizionarsi nell'area gioco di piazza Kennedy nella 
frazione Borgaretto. 
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Determina n. 66 del 16/03/2015 Sistemazione area gioco parco via Orbassano. Fornitura giochi bimbi. 
Determina n. 76 del 23/03/2015 Rifacimento impianto semaforico posto all'intersezione di strada Torino con viale 
Cavour e di via Orbassano con strada Borgaretto. 
Determina n. 96 del 10/04/2015 Sistemazione area gioco parco via Orbassano. 
Determina n. 136 del 12/05/2015 Interventi di manutenzione straordinaria di alcuni sedimi sradali di proprietà c.le - 
affidamento interventi. 
Determina n. 134 del 12/05/2015 Completamento primo lotto funzionale del sistema di videosorveglianza 
comunale. Affidamento incarico professionale. 
Determina n. 143 del 19/05/2015 Fornitura di n. 40 panchine da posizionarsi sul territorio comunale. Affidamento 
fornitura. 
Determina n. 142 del 19/05/2015 Fornitura di n. 10 dissuasori di sosta da posizionarsi in via Leonardo da vinci a 
Beinasco. 
Determina n. 144 del 19/05/2015 Fornitura di n. 4 giochi a molla. 
Determina n. 155 del 26/05/2015 Acquisto di sistema di videosorveglianza mobile da posizionarsi sul territorio 
comunale. 
Determina n. 156 del 26/05/2015 Realizzazione rotatoria all'intersezione di viale Giovanni XXIII con via Gorizia e 
via Martiri della Libertà nella frazione Borgaretto, rilievo plano-altimetrico. 
Determina n. 166 del 08/06/2015 Affidamento interventi per posa di elementi di arredo urbano sul territorio 
comunale 
Determina n. 178 del 15/06/2015 Sostituzione della canaletta stradale di parte della viabilità che fronteggia p.zza 
kennedy. 
Determina n. 177 del 16/06/2015 Sopraelevazione di n. 3 attraversamenti pedonali sul territorio comunale. 
Determina n. 176 del 16/06/2015 Realizzazione nuova pavimentazione in autobloccanti di parte dei vialetti interni 
del parco comunale sito in via Orbassano n. 2 frazione Borgaretto. 
Determina n. 179 del 18/06/2015 Sostituzione di n. 6 torrette elettriche a scomparsa a servizio delle aree mercatali 
di Beinasco e della frazione Borgaretto con nuove torrette esterne. 
Determina n. 185 del 23/06/2015 Fornitura e posa di pensiline di fermata autobus sul territorio c.le. 
BO del 08/01/2015 manutenzione straordinaria presso la Caserma C.C. di piazza Dalla Chiesa a Beinasco. 
BO del 15/01/2015 interventi di tinteggiatura interna locali Caserma Carabinieri. 
BO del 15/01/2015 adeguamento pluviali e scarichi presso la copertura Caserma Carabinieri. 
BO del 26/02/2015 fornitura e posa in opera centrale antincendio scuola Gramsci. 
BO del 07/04/2015 fornitura e posa di n. 3 porte presso scuola Di Nanni. 
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BO del 10/04/2015 completamento interventi di sistemazione area esterna scuola Mei. 
BO del 29/06/2015 fornitura di n. 2 coppie porte calcetto comprensive di rete. 
Stesura pareri richiesti dal servizio edilizia priv ata e urbanistica per attività edilizie o urbanisti che 
impattanti sulle opere pubbliche;  
Espressi n. 13 pareri di competenza relativo ad aziende erogatrici di servizi. 
Espressi n. 5 pareri di competenza relativo ad privati. 
Predisposizione ordinanze viabilità  
Predisposte n. 15 ordinanze temporanee. 
Rilascio autorizzazioni per manomissione suolo pubb lico  
Sono state autorizzate n. 16 bolle di scavo per l'esecuzione di nuovi interventi o riparazione impianti. 
Istruttoria istanze risarcimento danni  
Sono state istruite n. 7 pratiche istruttorie per risarcimento dei danni. 
Collaborazione con Beinasco Notizie per stesura art icoli su materie di competenza  
E' stata data assistenza alla stesura del mensile Beinasco Notizie relativamente ai numeri usciti dal mese di 
gennaio al mesi di giugno. 
Acquisizione DURC – CIG – CUP e rilascio CEL 
DURC Sono stati richiesti n. 52 DURC relativamente alle ditte affidatarie di lavori, servizi e forniture le quali hanno 
collaborato con l'Amministrazione C.le. 
CIG Sono stati richiesti n. 2 CARNET da 50 CIG cadauno per un totale di n. 100 CIG emessi oltre ai n. 3 CIG 
completi, necessari per l'affidamento dei lavori. 
CUP Sono stati richiesti n. 16 quale identificati dei progetti di investimento dell'Ente. 
CEL Sono stati rilasciati n. 2 CEL richiesti dalle ditte esecutrici di lavori, servizi e forniture necessari per 
l'aggiornamento delle SOA. 

 

 

 

5.A.8 

 

Programmazione 
e controllo di 

gestione e 
Contabilità  

 

Antonella 

GUALCHI 

Gaetano 

CHIANTIA 

� Regolare tenuta della contabilità 
IVA e contabilità fiscale; 

� Emissione mandati di pagamento 
e reversale d’incasso; 

� Gestione dei flussi di entrata e di 
spesa; 

� Contenimento dell’anticipazione di 
tesoreria; 

� Gestione banche dati 

 
Attività 

continuativa 
§ 
 

Rispetto obblighi 
normativi in capo 
al datore di lavoro 
In materia fiscale 

di contabilità 

1 
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clienti/fornitori; 
� Servizio di informazione 

/formazione /consulenza alla 
struttura, in materia di liquidazione 
contabile e monitoraggio delle 
risorse economiche; 

� Supporto Organo di revisione per 
verifiche trimestrali di cassa; 

� Trasmissione  su piattaforma MEF 
delle informazioni inerenti 
ricezione 
fatture/liquidazioni/mandati 
pagamento. 

 

 

 

 

 

5.A.8 

 

 

 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

a) Adempimenti fiscali e IVA : 
− predisposizione degli F24 (IVA e R.A.) entro il 16 di ogni mese; 
− gestione delle attività relative alle verifiche di cassa trimestrali; 
− rilascio certificazioni per sostituti d’imposta entro il 28 febbraio di ogni anno; 
− inserimento dati relativi alle certificazioni rilasciate entro il 28.2.2015 in qualità di sostituiti d'imposta per la 

compilazione del modello 770 con scadenza 31 luglio di ogni anno; 
− regolare tenuta della contabilità IVA con particolare attenzione alla determinazione dei costi per i beni e 

servizi ad uso promiscuo (beni e servizi che vengono utilizzati sia nell’attività istituzionale, sia nell’attività 
commerciale connessa e strumentale alla prima). Emissione fatture attive. 

b) Gestione di cassa: 
− richiesta Anticipazione di Tesoreria pari ad € 4.426.455,19= autorizzata dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 6 del 27.01.2015; 
− monitoraggio puntuale dei flussi di cassa; 
− gestione delle attività relative al regolare flusso delle entrate e delle spese ai fini del contenimento  

dell’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria. 
− emissione mandati di pagamento con particolare attenzione alla scadenza dei documenti richiamati negli 

ordini di liquidazione e all'anzianità di questi ultimi.  Nel primo semestre sono stati elaborati n. 806 mandati. 
− emissione reversali di incasso al fine di regolarizzare costantemente le entrate rilevate sia attraverso la 

Tesoreria che attraverso conti correnti. I rapporti documentali con la Banca sono abbastanza complessi in 
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termini di procedura e si è avviata l’attività preliminare all’introduzione di automatismi che ne riducano 
notevolmente l'impatto sull'organizzazione del lavoro, come da previsioni legislative in materia di identificativi 
unici di versamento (IUV),  ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e s.m.i. recante 
"Codice dell'amministrazione digitale". Nel primo semestre sono state elaborate n. 892 reversali. 

c) Varie: 
− tenuta e aggiornamento banca dati clienti/fornitori; 
− supporto all'organo di revisione durante le verifiche trimestrali di cassa e predisposizione verbali trasmissione 

su Piattaforma MEF delle informazioni inerenti le fatture. 

 
 
 

5.A.9 

 

 
Programmazione 

e controllo di 
gestione e 
Contabilità  

 

 

Antonella 

GUALCHI 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

� Programmazione economica 
finanziaria e flussi di cassa (Patto 
di stabilità) 

� Supporto agli organi per l’attività 
gestionale sull’impegno delle 
risorse (Gestione di bilancio) 

� Controllo di gestione attraverso 
attività di reporting 

 

Attività 
continuativa 

 
1 

 

 

 

 

5.A.9 

 

 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

 

Patto di stabilità  
L’obiettivo di patto relativo al 2014 è stato rispettato e la certificazione relativa prodotta online su apposita 
procedura è stata inoltrata il 30 marzo 2015. E’ stato determinato in € - 488.000,00 l’obiettivo di patto per il 2015 
secondo le regole di cui alla Legge 12.11.2011, n.183, Legge 24.12.2012, n. 228, Legge 27.12.2013. n. 147, 
Legge 23.12.2014, n. 190, D.L. 19.6.2015, n. 78 e trasmesso attraverso l'apposita procedura in data 14.7.2015 
alla Ragioneria Generale dello Stato.  L'obiettivo di patto  è stato determinato, in prima istanza e secondo le regole 
di cui alla L. 183/2011, in € 697.000,00  E' stato rideterminato successivamente, in applicazione dell'Intesa sancita 
nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19.2.2015, in € 672.000,00; ai sensi di quanto dettato dal c. 1 
art. 1 D.L. 78/2015 l'obiettivo è stato ridotto ad € -221.000,00 per effetto dell'accantonamento annuale al fondo 
crediti di dubbia esigibilità; L'obiettivo è stato ulteriormente rideterminato a fronte dei 200.000,00 concessi dal 
patto regionalizzato verticale e dei 112.000,00 a fronte del Patto Nazionale “Orizzontale” di cui ai commi 1-7 
dell'art. 4 ter del L.L. n. 16/2012. Infine corretto in senso peggiorativo per € 45.000,00 ai sensi dell'art. 1 L. 
190/2014.Il monitoraggio relativo al 1° semestre è stato effettuato ed inviato attraverso la procedura web il 
17.07.2015.  
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Gestione ordinaria  In riferimento alla gestione ordinaria del bilancio sono stati assunti circa 911 impegni e 236 
accertamenti oltre a rideterminazioni difficilmente quantificabili. Effettuato il supporto agli organi ed agli uffici in 
relazione all’estrapolazione dati inerenti il bilancio in corso e precedenti. Nella gestione ordinaria si deve 
considerare la produzione di certificazioni a contenuto finanziario richieste da enti di controllo e con scadenze 
inderogabili. Sono state istruite le seguenti certificazioni:  
- raccolta dei documenti relativi agli agenti contabili per l'anno 2014 per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai 

sensi dell'art. 233 del D.lgs 267/2000; - predisposizione e trasmissione alla Corte dei Conti delle certificazioni 
relative al  consuntivo 2014 nei termini di legge; - Certificazione relativa all'inesistenza di debiti fuori bilancio. 

Predisposizione relazione e delibera in merito alla verifica degli equilibri generali di bilancio alla data del 30 giugno 
2015. Gli atti sono stati approvati dal Consiglio Comunale in data 22 luglio 2015. 

 
 
 
 

5.A.10 

 

 
Staff Direzione 

Operativa 
 

Ernesto RONCO  

 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

Gestione delle partecipate.  Attività 
ordinaria di controllo e comunicazione 
nei confronti delle società partecipate 
nell’ottica di un governo delle attività.   
Gestione degli adempimenti 
amministrativo-contabili.  
Adempimenti normativi relativi alla 
trasparenza e controlli di enti 
superiori. 
 

Attività 
continuativa 

 
1 

 

5.A.10 

 

 

 
 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

Gestione dell’attività ordinaria di controllo. 
Particolare attenzione alla società Beinasco Servizi S.r.l. con verifica dei piani di gestione e supporto strategico. 
Secondo scadenze di norma predisposizione sezione dedicata alle società partecipate del certificato allegato al 
consuntivo. 
Mappatura e definizione dei documenti inviati alla Prefettura di Torino per il monitoraggio periodico delle forme di 
associazionismo comunale come indicato dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ed in ossequio a 
quanto previsto dall’art.14, commi da 27 a 31 quinquies del D.L.78 del 2010 e L.56/2014. 
Gestione dell’iter di approvazioni delibere di Consiglio Comunale relative alle evoluzioni societarie di Covar14. 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – ORGANIZZAZIONE EFFICIEN TE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE  

AMBITO DI INTERVENTO.  B. Politiche di sviluppo 

 

 
 
 

5.B.1 

 

 
 

Sistema 
informativo 

 
 

 
 

Felice 
ABBATANGELO  

 
 

 
Matteo RIZZO 

 

Progetto triennale di sviluppo del 
sistema informativo comunale e atti 
finalizzati alla procedura di acquisizione 
dei beni e dei servizi relativi, anche in 
collaborazione con soggetti istituzionali 
terzi. 

 
Attività continuativa 

 
§ 

 
Interventi realizzati 

1 

 

 

 

 

5.B.1 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

Con deliberazione della giunta comunale n. 95 del 9 giugno 2015 è stato approvato l’accordo di collaborazione 
amministrativa tra il Comune di Beinasco e l’A.T.C. Piemonte Centrale e sono stati definiti gli indirizzi per la 
collaborazione relativa ai servizi informatici, ivi compresa la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e l’uso 
e il libero riutilizzo di programmi informatici. 
Con determinazione dirigenziale n. 190 del 26 giugno 2015 è stato approvato il disciplinare del servizio tra 
Comune di Beinasco e Getica s.r.l., società partecipata di A.T.C. e dalla stessa individuata per la gestione dei 
servizi informatici. 
L’attività di collaborazione avrà durata di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2019. 
Entro il mese di novembre, in collaborazione con Getica s.r.l., verrà effettuata l’analisi completa del sistema 
informativo comunale, verranno individuati gli interventi e le risorse necessari per lo sviluppo dello stesso e 
stabilite le priorità e le tempistiche per l’acquisizione di servizi e forniture per l’implementazione e il 
miglioramento della struttura informatica. 

 
 
 
 

5.B.2 

 

 
Programmazione 

e controllo di 
gestione e 
Contabilità  

 

 

Antonella 

GUALCHI 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

Governo delle novità normative in 
materia di bilancio previste per l’anno 
2015, nel quadro del D.L. 118/2011 Cd. 
“armonizzazione contabile. 
� Riclassificazione del bilancio. 
� Predisposizione Bilancio di 

previsione. 
� Riaccertamento straordinario residui 

Secondo scadenze 
e obblighi previsti 

dalla legge 
 

1 
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e atti collegati. 
 
 

 

 

5.B.2 

 
 

 
 
 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 
 
 
 
 

Gli adempimenti per l'avvio della riforma contabile, prevista nel 2015 per gli enti non in sperimentazione, dal 
D.Lgs. 118/2011 Cd. “armonizzazione contabile” si sono caratterizzati attraverso: 
− l'adeguamento del sistema informativo; 
− la riclassificazione del bilancio di previsione per missioni e programmi, da affiancare al bilancio autorizzatorio 

predisposto secondo lo schema vigente nel 2014: l'ufficio programmazione ha proceduto alla riclassificazione 
dei capitoli del PEG per missioni e programmi avvalendosi dell'apposito glossario (all. n. 14/2 al D.Lgs. 
118/2011). La nuova classificazione è stata sottoposta all'attenzione dei responsabili degli uffici che hanno 
confermato  o no l'interpretazione data.  Anche se non obbligatorio nel 2015 si è provveduto ad effettuare la 
riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario.  

L'organizzazione delle attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi: con nota in data 7 
gennaio 2015 indirizzata al Segretario Generale, ai Dirigenti e agli incaricati di P.O., il Direttore Operativo ha 
fornito le informazioni e le indicazioni operative in merito al riaccertamento straordinario dei residui. I 
Dirigenti/Responsabili dei servizi hanno provveduto alla verifica e certificazione a) degli accertamenti e impegni 
riportati nello schema di rendiconto 2014 approvato dalla G.C. e che possono essere mantenuti nella gestione 
dei residui; b) degli accertamenti e impegni da cancellare e da reimputare all'esercizio in cui l'operazione diviene 
esigibile. 
Il servizio finanziario ha provveduto, sulla scorta delle certificazioni prodotte, alla formazione dei seguenti 
elaborati: a) elenchi, distinti, dei residui attivi e passivi di parte corrente da cancellare; b) elenchi, distinti, dei 
residui attivi e passivi di parte capitale da cancellare. E' stata determinata, di conseguenza, la consistenza del 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale e rideterminato l'Avanzo di Amministrazione. Si 
è provveduto inoltre: a) alla stesura della variazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017; b) 
alla re imputazione, delle entrate e delle spese cancellate, a ciascuno degli esercizi in cui le relative obbligazioni 
diverranno esigibili. 
Il Collegio dei Revisori, convocato l'11 maggio, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di 
deliberazione per la Giunta Comunale che ha approvato gli atti su descritti nella seduta del 12 maggio. 
 Si è provveduto successivamente all'imputazione informatica delle risultanze del riaccertamento. In questa fase 
si sono evidenziate minime anomalie e scostamenti, meri errori formali, rispetto agli elenchi approvati e la 
Giunta ne ha preso atto con delibera di rettifica  n. 122 del 21.7.2015.  
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5.B.3 

 

 
Sistema 

informativo 
 
 

Politiche del 
personale 

 
Felice 

ABBATANGELO  
 
 
 

Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Matteo RIZZO 

 
 

Gaetano 
CHIANTIA 

 
� Passaggio dalla gestione cartacea 

alla gestione digitale dei flussi 
documentali. 

� Personale.  Aggiornamento 
applicativo Gestione 
presenze/assenze in modalità web 

� Formazione ufficio personale 
� Formazione personale per l’utilizzo 

del software 

Entrata a regime 
entro 31.12.2015  

2 

 

 

 

 

5.B.3 

 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

Passaggio dalla gestione cartacea alla gestione dig itale dei flussi documentali  
È stato fornito il supporto necessario per la preparazione degli atti burocratici necessari per attivare il processo 
di archiviazione sostitutiva dei documenti. L’approvazione dei documenti per attivare il servizio è prevista nel 
secondo semestre. 
Personale. Aggiornamento applicativo Gestione prese nze/assenze in modalità web  
È iniziato il processo di sostituzione del nuovo applicativo di rilevazione presenze ed è stato fornito supporto al 
servizio personale e alla ditta Zucchetti per le attività necessarie all'attivazione della nuova procedura di 
rilevazione presenze. 
Le restanti attività sono previste nel secondo semestre. 
� Personale.  Aggiornamento applicativo Gestione presenze/assenze in modalità web. 
� Formazione ufficio personale. 
� Formazione personale per l’utilizzo del software. 
SERVIZIO PERSONALE  
Nel corso dell’anno 2015, al fine di provvedere all’aggiornamento dell’applicativo Gestione presenze/assenze in 
modalità Web,  
a. il servizio Ced unitamente alla software house ha provveduto all’attività di aggiornamento che si è conclusa il 

giorno 20 febbraio 2015 
b. nella metà del mese di marzo 2015 è avvenuto il primo incontro relativo all’attività di ribaltamento dei dati 

sulla nuova procedura;  
c. nel mese di aprile è avvenuto il 2° incontro con il ribaltamento dei dati e l’avvio della formazione del servizio 

personale di utilizzo del nuovo software; 
d. nei mesi di aprile e maggio sono state elaborate le prime cartoline con la nuova procedura provvedendo alla 
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correzione delle anomalie derivanti dal ribaltamento dei dati da una procedura molto vecchia; 
e. nel mese di giugno 3° incontro per l’avvio del modulo WorkFlow, che consentirà l’eliminazione della carta: 

elaborazione dei dati necessari per stabilire l’organigramma dei flussi autorizzativi dei giustificativi di assenza 
sul sistema; 

f. ulteriori incontri per attivazione del sistema a luglio e agosto. 
Dal mese di settembre si prevede di attivare il primo gruppo di utenti per la sperimentazione dell’applicativo. 

 
 

5.B.4 

 

 
Politiche del 

personale 

 
Sindaco 
Maurizio 
PIAZZA 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

Piano triennale di razionalizzazione 
(ex Brunetta), definizione e 
programmazione triennale politiche 
del personale su ambito di gruppo 
 

Secondo scadenze 
e obblighi previsti 

dalla legge 
 

1 

 
 

5.B.4 

 
Stato di 

attuazione al 30 
giugno 2015 

 
Predisposizione piano prevista nel secondo semestre. 

 

 

5.B.5 

 

 
Programmazione 

e controllo di 
gestione e 
Contabilità  

 
Antonella 
GUALCHI 

 
Gaetano 

CHIANTIA 

Attività relative agli obblighi di 
fatturazione elettronica.  Gestione del 
rapporto con i fornitori, 
comunicazione, attività di 
aggiornamento software necessarie. 

Secondo scadenze 
e obblighi previsti 

dalla legge 
 

1 

 
5.B.5 

 
 
 

 
Stato di 

attuazione al 30 
giugno 2015 

 

 

Le attività relative agli obblighi di fatturazione elettronica, già iniziate nel 2014 con lo studio della relativa 
normativa e istituzione ufficio destinatario delle fatture (codice univoco), sono proseguite nel 2015 rispettando le 
scadenze previste dalla normativa:  
− entro il 28 febbraio comunicazione ad ognuno dei nostri  fornitori e anche attraverso il sito internet,  del 

codice ufficio a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche; contestuale adeguamento dei sistemi 
gestionali;  

− il 31 marzo avvio della procedura.  
Il passaggio alla fatturazione elettronica ha trovato difficoltà nell’iter di attuazione per il faticoso coinvolgimento 
dei gestori esterni agli obblighi della norma che hanno determinato ricadute inevitabili sull’attività dell’ufficio. 
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5.B.6 

 

 
Programmazione 

e controllo di 
gestione e 
Contabilità  

 

 

Antonella 

GUALCHI 

 

Gaetano 

CHIANTIA 

“Split Payment”. Attività relative agli 
obblighi previsti in materia di 
versamento dell’imposta sul valore 
aggiunto.  Gestione dell’imposta 
trattenuta e da versare secondo le 
modalità operative e i termini di 
versamento fissati con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze. 

Secondo scadenze 
e obblighi previsti 

dalla legge 
 

1 

 

5.B.6 

 

Stato di 
attuazione al 30 

giugno 2015 
 

 

La legge di stabilità per il 2015, tra le diverse misure di contrasto all'evasione fiscale, ha previsto l'applicazione 
del meccanismo del cd. “split payment”. A seguito di tale novità i fornitori di beni e servizi nei confronti, tra l'altro, 
degli enti pubblici territoriali, non incassano l'IVA addebitata che viene versata dagli acquirenti/committenti 
secondo modalità e termini fissati da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo meccanismo 
si applica esclusivamente alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015. La soluzione che ha proposto la 
nostra software house ha previsto la registrazione delle fatture utilizzando un codice ritenuta per il totale dell'IVA 
con emissione automatica di relativa reversale e pagamento della fattura al netto dell'IVA. Entro il 16 del mese 
successivo l'Ente versa all'Erario quanto trattenuto nel pagamento delle fatture interessate dallo split payment.  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – ORGANIZZAZIONE EFFICIEN TE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE  

AMBITO DI INTERVENTO. C. Attività tributarie e antievasione 

 

 SERVIZIO ASSESSORE 
COMPETENTE 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE AZIONE / OBIETTIVO SPECIFICO TEMPI E 

INDICATORI PRIORITÀ 

 

 

 

5.C.1 

Tributi  
Antonella 

GUALCHI 
Matteo RIZZO  

� Verifica correttezza versamenti 
tributari e attivazione fase di 
accertamento( TASI, IMU 
TOSAP…) . 

� Controllo dell’attività del 
concessionario imposta c.le 

 
Interventi realizzati 

§ 
Recupero crediti 

realizzato 
 

1 
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 pubblicità (recupero evasione). 
� Accertamento dei tributi comunali 

non versati attraverso l’utilizzo e 
l’incrocio dei dati disponibili. 

 

 

 

5.C.1 

 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Risultato economico da accertamenti I.C.I./IMU  
Previsto dal Progetto per l’anno 2015: Euro 100.000,00= - Importo degli accertamenti effettuati al 30.6.2015: Euro 
133.168,00= – Importo riscosso al 30.6.2015: Euro 60.737,00=. 
Risultato economico da accertamenti T.O.S.A.P.  
Previsto dal Progetto per l’anno 2015: Euro 10.000,00= - Importo degli accertamenti effettuati al 30.6.2015: Euro 
34.389,00= - Importo riscosso al 30.6.2015: Euro / =. 
Risultato economico da accertamenti Imposta Pubblic ità e Diritti Pubbliche Affissioni  
Previsto dal Progetto per l’anno 2015: Euro 5.000,00= - Importo accertato al 30.6.2015: Euro 3.335,00= - Importo 
riscosso al 30.6.2015: Euro 185,00=. 

 

 

5.C.2 

 

Nucleo 

antievasione 

Alfredo 

DI LUCA 

Gaetano 

CHIANTIA 

 

� Ridefinizione dei progetti per la 
lotta all’evasione tributaria 
Eall’abusivismo edilizio ( in 
funzione dei provvedimenti 
riorganizzativi in corso per il Corpo 
di Polizia Municipale e il Settore 
tecnico). 

Da definirsi con gli 
specifici progetti 

1 

 

5.C.2 

 

 

 
Stato di 

attuazione al 
30 giugno 

2015 

Progetto speciale per la lotta all’evasione tributaria e all’abusivismo edilizio approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 68 del 17.5.2013. 
Dal 1° gennaio un unico operatore ad occuparsene non più a tempo pieno, in sospeso gli accertamenti congiunti 
con l’ufficio tecnico, gli obbiettivi sono in fase di ridefinizione al 30/06/2915 sono stati effettuati 42 controlli che 
hanno portato a 14 segnalazioni. 

 

5.C.3 

 

Lavori pubblici  

Contratti 
Economato 

Antonella 

GUALCHI 

Gaetano 

CHIANTIA 

Matteo RIZZO  

Progetto speciale per il contenimento 
dei consumi energetici e delle utenze.  
� Individuazione aree di intervento. 
� Verifica e monitoraggio dei 

Interventi realizzati 
§ 

Come da piano 
razionalizzazione 

del.68/2013 

2 
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 contratti e delle utenze. 
� Definizione possibili piani di 

investimento e razionalizzazione. 
� Realizzazione interventi previsti. 

 

 

5.C.3 

 

 
 

Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Verifica e monitoraggio dei contratti e delle utenz e 
Nel corso del primo semestre 2015 non è stato necessario segnalare nuove anomalie, mentre vengono confermate 
quelle già effettuate negli anni 2013 e 2014, e cioè: 
- esistenza di un’utenza di illuminazione pubblica, non passata in Convenzione Consip, per la quale le fatture 

presentano un consumo medio mensile rilevante; 
- consumi eccessivi di “gas per riscaldamento” in alcune scuole nelle quali il riscaldamento centralizzato rimane 

acceso anche quando si utilizzano solo alcuni locali e per i quali sarebbe possibile prevedere una diversa 
programmazione delle fasce orarie di riscaldamento rispetto agli orari scolastici (es. palestre, centri anziani, ecc.). 

I contratti per le utenze relative al gas, alla luce e all’illuminazione pubblica sono stati rinnovati all’inizio dell’anno 
mediante adesione alle convenzioni CONSIP o S.C.R. Piemonte, nel rispetto degli obblighi di legge. I costi di tali 
convenzioni, rispetto a quelle dell’anno precedente, sono rimasti costanti e, in alcuni casi, hanno subito piccoli 
ribassi. 
Per quanto riguarda la telefonia mobile, invece, con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 28.4.2015 è stata 
approvata la disciplina per l'utilizzo del nuovo servizio di telefonia mobile, successivamente affidato con 
determinazione dirigenziale n. 118 del 28.4.2015 a Telecom Italia S.p.A. tramite adesione all’offerta presente sul 
M.E.P.A.. Con il nuovo affidamento si è ottenuto un risparmio mensile di circa 50,00= Euro, per un totale di 600,00= 
Euro annui. 

 

 

5.C.4 

Politiche 
educative e 

sociali 

Antonella 
GUALCHI  
Ernesto 
RONCO 

Enzo BORIO  
Azioni dirette e/o indirette per  il 
contrasto all’evasione del pagamento 
dei servizi a domanda individuale. 

Riduzione morosità 
rispetto alla media 

del triennio 
1 

5.C.4 Stato di 
attuazione al 

30 giugno 
2015 

Attività in fase di sperimentazione rispetto la quale saranno possibili le prime verifiche entro la fine del 2015. 

 


