
COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino

Piazza Alfieri 7  – 10092 BEINASCO

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO MAURIZIO PIAZZA
QUINQUENNIO 2009 - 2014

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.149, recante:"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a. sistema e esiti dei controlli interni;
b. eventuali rilievi della Corte dei conti;
c. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di

convergenza verso i fabbisogni standard;
d. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
f. standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche

utilizzando come parametro di  riferimento realtà rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con il
miglior rapporto qualità-costi;

g. quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve  risultare  certificata  dall'organo  di  revisione  dell'ente  locale  e  trasmessa  al  tavolo  tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e
la  certificazione  da  parte  degli  organi  di  controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento di indizione delle elezioni.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art.  161 del  Tuel  e dai  questionari  inviati  dall'organo di  revisione economico finanziario  alle  Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n.
266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella
contabilità dell'ente.

Le informazioni di seguito riportate sono state indicate dallo schema tipo approvato con D.M. in data 
26.4.2013 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato B 
per le province e per tutti i comuni superiori ai 5.000 abitanti).
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12

residenti al 31-12
dati Istat

Popolazione

anno 2009 Abitanti 18.185

anno 2010 Abitanti 18.185

anno 2011 Abitanti 18.207 

anno 2012 Abitanti 18.164

anno 2013 Abitanti 18.371

1.2 Organi politici

GIUNTA:

Insediamento
Giunta

25.6.2009
Al 31/12/2010 Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013

SINDACO
Insediamento elezioni
6/7 giugno 2009

Maurizio
PIAZZA

Maurizio
PIAZZA

Maurizio
PIAZZA

Maurizio
PIAZZA

Maurizio
PIAZZA

Vice Sindaco

Giacomo
Costantino

Giacomo
Costantino

Giacomo
Costantino

Michele IANNI Michele IANNI

Assessore Giorgia
MONGANO

Giorgia
MONGANO

Giorgia
MONGANO

Giorgia
MONGANO

Giorgia
MONGANO

Assessore Antonino
BATTAGLIA

Antonino
BATTAGLIA

Antonino
BATTAGLIA

Antonino
BATTAGLIA

Antonino
BATTAGLIA

Assessore Beniamino
MIRTO

Beniamino
MIRTO

Beniamino
MIRTO

Beniamino
MIRTO

Beniamino
MIRTO

Assessore

Donato
Lombardi

Donato
Lombardi

Giuseppe
FALANGA

Giuseppe
FALANGA

Giuseppe
FALANGA

Assessore Ernesto
RONCO

Ernesto
RONCO

Ernesto RONCO
Ernesto
RONCO

Ernesto
RONCO

Assessore Antonino
GANNUSCIO

Antonino
GANNUSCIO

Antonino
GANNUSCIO

Antonino
GANNUSCIO

Antonino
GANNUSCIO
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CONSIGLIO
COMUNALE

Insediamento
29.6.2009

Al 31/12/2010 Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013

Presidente Francavilla Matteo Gualchi Antonella Gualchi Antonella Gualchi Antonella Gualchi Antonella

Consigliere
Gualchi Antonella

Lingenti Maria Lingenti Maria Lingenti Maria Lingenti Maria

Consigliere Abbatangelo Felice
Abbatangelo 
Felice 

Abbatangelo 
Felice 

Abbatangelo 
Felice 

Abbatangelo 
Felice 

Consigliere Armone Pasquale Armone Pasquale Armone Pasquale Armone Pasquale Armone Pasquale 

Consigliere Bertola Gianfranco 
Bertola 
Gianfranco 

Bertola 
Gianfranco 

Bertola 
Gianfranco 

Bertola Gianfranco

Consigliere Di Luca Alfredo Di Luca Alfredo Di Luca Alfredo Di Luca Alfredo Di Luca Alfredo 

Consigliere Federici Elena Federici Elena Federici Elena Federici Elena Federici Elena 

Consigliere Guaschetti Andrea
Guaschetti 
Andrea

Guaschetti 
Andrea

Guaschetti 
Andrea

Guaschetti Andrea

Consigliere La Fauci Domenica
Rosalba

La Fauci 
Domenica 
Rosalba

La Fauci 
Domenica 
Rosalba

La Fauci 
Domenica 
Rosalba

La Fauci 
Domenica 
Rosalba

Consigliere Lombardi Lidia Lombardi Lidia Lombardi Lidia Lombardi Lidia Lombardi Lidia

Consigliere Modini Roberto Modini Roberto Modini Roberto Modini Roberto Modini Roberto

Consigliere Mossino Luigi Mossino Luigi Mossino Luigi Mossino Luigi Mossino Luigi

Consigliere Pisani Lionello Pisani Lionello Pisani Lionello Pisani Lionello Pisani Lionello

Consigliere Richiuso Domenico
Richiuso 
Domenico

Richiuso 
Domenico

Richiuso 
Domenico

Richiuso 
Domenico

Consigliere Romano Andrea Romano Andrea Romano Andrea Romano Andrea Romano Andrea

Consigliere

Bosco Simona 
/Cannati Daniel

Cannati Daniel Cannati Daniel Cannati Daniel Cannati Daniel

Consigliere
Rando Domenico Rando Domenico Rando Domenico Rando Domenico

Cirillo Nicola

Consigliere Ario Gianpaolo Ario Gianpaolo Ario Gianpaolo

Consigliere Ianni Michele Ianni Michele Ianni Michele

Consigliere Boassi Lidia Boassi Lidia

Consigliere Cocivera 
Chiristian 

Cocivera Chiristian

Consigliere Bianchi Mauro Bianchi Mauro

Consigliere Di Luca Andrea

Consigliere GALLO Mario GALLO Mario

3



1.3 Struttura organizzativa
 indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

Organigramma: 
AREE

al 31.12.2013
UNITA’ OPERATIVE

COMPLESSE
SETTORI/SERVIZI RISORSE UMANE

AREA
DELLA DIREZIONE GENERALE,
DELLA PROGRAMMAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

Area 
programmazione e 
gestione finanziaria e
politiche del 
personale

a) programmazione economico-
finanziaria,

b) ragioneria,

c) controllo di gestione,

d) gestione giuridica ed 
economica del personale,

n. 5 incaricati di 
P.O.,

n. 4 funzionari 
fascia D,

n. 25 istruttori 
fascia C, di cui uno 
(agente PM) da 
assumere

Area del governo del 
territorio

e) pianificazione urbanistica,

f) edilizia privata,

Area del controllo del 
territorio

g) polizia municipale,

h) commercio e attività 
economiche, 

i) polizia tributaria

AREA DEI SERVIZI GENERALI E DI
SUPPORTO  AGLI  ORGANI  ED
ALLA TECNOSTRUTTURA

Servizi di supporto  

a) Segreteria generale/protocollo

(comprese le funzioni di Vice 
segretario provv. Sindaco 
20/2012),

b) Servizi logistici, 

c) Provveditorato e Contratti;

d) Economato, 

n.1 incaricato di P.O.,

n.3 funzionari fascia 
D

n.7 istruttori fascia C, 

n.3 esecutori fascia B,

n.2 operatori fascia A;Informatizzazione e 
prelievo tributario

e) Sistema Informativo Comunale, 

f) Tributi

AREA  DELLA  QUALITÀ  DELLA
VITA E DEI SERVIZI AL CITTADINO

Politiche sociali ed 
educative, 

Assistenza, 
Casa, 
Biblioteca, 
Asilo Nido, 
Assistenza scolastica, 

n. 2 incaricati di P.O., 

n. 4 funzionari fascia 
D, 

n. 18 istruttori fascia 
C, 

n. 6 esecutori fascia 
B;Servizi al cittadino

Ufficio del cittadino, 
Servizi demografici, 
Comunicazione  e  segreteria
Sindaco; 
Sport, 
Cultura, 

Partecipazioni

Responsabile procedimento attività di esternalizzazione verso
il mercato (di cui al provv. n.9 del 15.4.2013)

2 funzionari fascia D, 
in % tempo/lavoro 
con Area Direzione 
Generale – Servizio 
Programmazione

AREA DEL PATRIMONIO E DELLA
QUALITÀ DELL’AMBIENTE

Opere pubbliche
Lavori pubblici, 
Progettazione, 
Ambiente/Igiene urbana,

n.5 funzionari fascia 
D, 

n.  3 istruttori fascia 
C.
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Personale: unità in servizio:

Insediamento
6/7 giugno

2009
Al 31/12/2010 Al 31/12/2011 Al 31/12/2012 Al 31/12/2013

Direttore: 1 1 1 1 1

Segretario: 1 1 1 1 1

Numero dirigenti: 4 4 4 4 3
Numero posizioni 
organizzative: 9 9 9 8 8
Numero  totale
personale
dipendente  (conto
annuale del personale)

99 98 94 93 92

1.4 Condizione giuridica dell'Ente:
Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL:

Nel periodo dal 2009 al 2013 l’Ente non è mai stato Commissariato

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:
Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del 
TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243- bis.
Infine, indicare l'eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUEL e 
10 del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n.213/2012.

Nel periodo dal 2009 al 2013 l’Ente non si è mai trovato in condizioni di dissesto 
finanziario, né in pre-dissesto; né è mai ricorso al fondo rotazione.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale (art.117 della costituzione), le principali criticità
riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore):

SETTORE/SERVIZIO FONDAMENTALE
A. organizzazione  generale  dell’amministrazione,  gestione  finanziaria  e  contabile  e

controllo;

UFFICIO PERSONALE e UFFICIO TRIBUTI
Con l’obiettivo di miglioramento dei processi di gestione e delle professionalità, in un ottica di ottimizzazione
delle risorse umane addette al fine di razionalizzarne anche i costi, in corso del presente mandato era stata
attivata, con convenzione ai sensi art. 30 TUEL, la gestione associata delle funzioni con il comune di Rivalta per
i servizi “Gestione giuridica ed economica del Personale” e “Tributi”.
Sono quindi stati costituiti (da agosto 2010 per il personale dell’ufficio Tributi e da febbraio 2011 per l’Ufficio
Personale), gli Uffici unici associati con il personale dei due comuni che ha operato insieme e in unica sede
presso l’ente capofila (comune di Rivalta).
In esito a diversa scelta dell’Amministrazione subentrante di Rivalta in corso anno 2012, la gestione associata
di entrambi i servizi si è conclusa al 31/12/2012.
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UFFICIO PROGRAMMAZIONE, UFFICIO CONTABILITA’
La  mancata  attivazione  di  ulteriori  servizi  in  gestione  associata,  la  necessaria  razionalizzazione
dell’organizzazione derivante dalle cessazioni di personale addetto e dai limiti posti dalle norme in materia di
assunzioni/spesa per il  personale, ha originato la scelta di unificare i  servizi  Programmazione e Contabilità
all’interno del medesimo Settore, utilizzando al meglio le risorse umane rimaste in forza all’ente.

B. organizzazione dei servizi  pubblici  di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

Sostegno e  cofinanziamento  del  progetto  intercomunale “Night  buster viaggiare  in  sicurezza”:  servizio  di
trasporto pubblico notturno organizzato dall’Agenzia Mobilità Metropolitana Torino, rivolto ai giovani all’uscita
dalle discoteche nei weekend, allo scopo di ridurre l’incidenza dei sinistri stradali dei giovanissimi ed aumentare
la sicurezza stradale in genere.

C. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

Nel 2007 il comune di Beinasco aveva deliberato di scegliere la modalità di gestione diretta delle funzioni 
catastali in forma associata con costituzione del polo catastale di Orbassano. Successivamente è stato bloccato
il decentramento delle funzioni catastali a seguito di sentenze e ricorsi ed i Comuni non hanno costituito il polo 
catastale di Orbassano.

D. la  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale

Nel febbraio 2010, è stata approvata la 3^ variante strutturale al P.R.G.C. che aveva come obiettivi la 
riqualificazione del tessuto urbano  nei quattro nuclei del territorio e costituiva adeguamento al piano di assetto 
idrogeologico .

Si sono susseguite n.11 varianti parziali (normative) delle quali 7 approvate entro il 2013 e 4 in itinere.

Nel 2013 è stato approvato il documento programmatico relativo alla 4^ variante strutturale relativa ad 
approfondimenti idrogeologici su parte di area del Parco del Sangone.

Relativamente alla pianificazione a livello sovracomunale l'Amministrazione sta partecipando ai tavoli relativi al 
terzo piano strategico dei comuni metropolitani e agli incontri dei sottoscrittori del protocollo Corona Verde.

E. attività,  in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di  protezione  civile  e  di
coordinamento dei primi soccorsi

Nell’ambito del progetto di associazione dei servizi amministrativi comunali tra le amministrazioni di Beinasco,
Rivalta e Bruino è stato predisposto, sostenuto anche tramite finanziamento regionale, il piano intercomunale di
protezione civile tra i comuni di Beinasco e Rivalta. 
Attualmente si è in attesa di conoscere le decisioni che assumeranno le rispettive amministrazioni per la sua
adozione.

F. l’organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi  di  raccolta,  avvio  e  smaltimento  e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

Fino al 31.12.2012, il Comune di Beinasco è stato in “regime T.I.A. 1” con affidamento dei servizi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti in capo al COVAR 14.

Allo stesso COVAR 14 è stata affidata anche l’attività di gestione della tariffa e della sua riscossione.

A decorrere dall’1.1.2013 il D.L. n. 201/2011 ha previsto l’introduzione della TARES, con obbligo di riscossione 
esclusivamente in capo al Comune.

Le modifiche normative sono state innumerevoli e hanno permesso la riscossione da parte del COVAR 14 delle 
rate di acconto 2013, mentre il Comune di Beinasco ha riscosso direttamente il saldo al 16.12.2013.

G. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto
comma, della Costituzione

Il sistema locale dei servizi sociali è gestito principalmente per il tramite del locale consorzio CIDIS.
Le residue attività, per il principio di sussidiarietà, allo scopo di ridurre le inevitabili criticità gestionali da ciò
derivanti, hanno reso indispensabile, nel corso del mandato 2009-2014, istituire e strutturare adeguatamente, il
servizio “politiche sociali” che, anche attraverso un apposito tavolo di lavoro,a cadenza almeno mensile, di cui è
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promotore e coordinatore il Comune, provvede con impegno costante, nel dovere di sostegno e assistenza ai
cittadini  in  condizioni  di  svantaggio  e  di  disagio  sociale  segnalati,  e  non,  dalle  articolazioni  amministrative
territoriali di riferimento (C.I. di S., S.I.L., C.S.M., C.P.I.…) concertando con i servizi medesimi 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. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano gli interventi di maggior impatto sul territorio realizzati in
tale ambito nel periodo in esame:  Cantieri di lavoro per circa 20/30 unità/anno;  borse lavoro, sostegno al
reddito, tirocini formativi e voucher lavoro accessorio per altrettante unità 20/30/anno, sportello comunale
InformaLavoro;  gestione Campo  comunale  nomadi;  politiche  per  la  casa e  interventi  connessi  alle
problematiche abitative sul territorio (progetto comunale  A.A.A 1 e 2 di convivenza guidata e percorso per
l'autonomia abitativa degli  occupanti)  con supporto e stimolo all’implementazione patrimonio edilizia  sociale
(frazionamento otto unità abitative ATC con raddoppio, nuovo complesso in località Fornaci, ecc…), sostegno
economico alle associazioni locali di volontariato sociale per interventi diretti e per gestione fondo rotativo
“salva sfratti ATC”,  piano d’interventi “Azioni locali di contrasto alla crisi economico finanziaria del territorio”
prevedendo,  tra  l'altro,  progetto  “microcredito  fiduciario  individuale”;  intervento  economico  “ticket
indigenti”  (rimborso quote fisse di partecipazione alla spesa sanitaria)  agevolazioni sociali tariffa rifiuti e
servizi  a  domanda  individuale;  interventi  a  favore  diversabili  (progetto “Liberi  di  Essere,  Liberi  di
Muoversi”  comodato d’uso gratuito  con “sponsor”  per  veicolo  attrezzato  trasporto  HC,  servizio  assistenza
specialistica HC iscritti  centri  estivi,  attività  sportiva  terapeutica);  incremento capacità ricettiva  servizi  prima
infanzia con apertura a Borgaretto nuovo servizio convenzionato (micronido 24 posti); promozione dell’auto-
imprenditorialità giovanile con il progetto “ImPrendiamoci Bene” (nascita di 3 neoimprese con insediamento
presso i locali Incubatore d’impresa comunale  B.I.T. -Beinasco Innovation Technology).

H. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
Il  profondo  cambiamento  avvenuto  negli  ultimi  anni  ha  notevolmente  modificato  il  ruolo
Scuola/Comune,  facendo assumere al  Comune sempre più  il  ruolo  di  soggetto  che,  offrendo
sostanziose fonti di  finanziamento per incrementare le sempre più ridotte risorse delle scuole
pubbliche, sostiene in modo determinante il percorso formativo integrativo degli studenti con una
funzione di raccordo ed anche di coprogettazione con il tessuto sociale della comunità, le risorse
educative  diffuse  sul  territorio  e  le  altre  istituzioni  coinvolte,  perché  la  città  stessa  possa
diventare  una  risorsa  pedagogica  per  la  scuola  realizzando  un  rapporto  virtuoso  attraverso
relazioni dinamiche e positive con il territorio. 

Nel periodo in esame, pur in presenza di disponibilità finanziaria sempre più contenute è sempre
stata data costante garanzia di finanziamento immutato del  POF, 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. 

Tra gli interventi inerenti le funzioni di assistenza scolastica attribuita ai Comuni volti a favorire
l’accesso e la frequenza del sistema scolastico, garantendo il diritto allo studio secondo i principi
costituzionali,  sono  stati  assicurati  servizi  individuali  e  collettivi  (mensa,  scuolabus  e
integrazione scolastica studenti diversabili) estendendoli  ove consentito anche alla locale
scuola parificata dell’infanzia. 

E’  stata  anche  introdotta  una  nuova  forma di  sostegno  alle  famiglie  degli  studenti  capaci  e
meritevoli, ancorché privi di mezzi, finanziando borse di studio “ad hoc”. con i risparmi derivanti
dalla riduzione delle spese per la politica locale. 

Per garantire  il  proseguimento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  è stata anche operata  una
razionalizzazione  delle  corse  scuolabus  allo  scopo  di  conciliare  esigenze  dell’utenza  con
disponibilità di bilancio.

Allo  scopo, ulteriore, di  razionalizzare la gestione dei servizi  scolastici  offerti,  che comprende
anche la partita riferita alle iscrizioni ai servizi e alle entrate da utenti e il connesso controllo
morosità, migliorando anche l’acceso ai servizi da parte delle famiglie, nel periodo in esame è
stata avviata una nuova procedura web per l’iscrizione, rilevamento presenze e il pagamento
online (mensa, trasporto, asili nido, centri estivi)
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I. polizia municipale e polizia amministrativa locale

Nel corso di questi ultimi anni si  è verificata, a causa di pensionamenti e di trasferimenti,  una significativa
riduzione del personale del corpo di polizia locale.
Contestualmente si sono aggiunte nuove attività di intervento, precedentemente in carico ad altri uffici come
notificazioni e polizia amministrativa / commercio.  

Allo scopo di un miglior controllo del territorio e per mettere in sinergia le forze di Polizia Locale di comuni
limitrofi, nel corso del presente mandato è stata attivata una convenzione ai sensi art.30 TUEL, per la gestione
associata delle funzioni di polizia Locale con i comuni di Rivalta e Bruino

Lo scopo di poter incrementare  con le unità a disposizione dei tre comuni i servizi in materia di controllo e
sicurezza ha dato buoni risultati, ma la diversa scelta dell’Amministrazione subentrante di Rivalta per gli altri
servizi svolti in forma associata, ha fatto sì che, al termine del primo periodo, la convenzione si sia conclusa
senza ulteriore rinnovo al 31/12/2013.

J. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici  nonché  in  materia  di  servizi  elettorali  e  statistici,  nell’esercizio  delle
funzioni di competenza statale

2.  Parametri  obiettivi  per  l'accertamento  della  condizione  di  ente
strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL):
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

Nel periodo dal 2009 al  2013 nessuno dei parametri obiettivi  di  deficitarietà che riguardano il
comune di Beinasco, è mai risultato positivo, come risulta dalla “Certificazione al Rendiconto della
gestione”  di  ciascuno  degli  anni  di  mandato  considerati,  effettuata  dal  collegio  dei  revisori
contabili.
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PARTE II
DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: 
Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato
durante il mandato elettivo.
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche.

Deliberazioni Giunta Comunale
Motivazioni  che  hanno  indotto  alle
modifiche:

n.
Data

assunzione
Oggetto deliberazione

214 23/12/10

Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi - parte 
prima denominata 
"organizzazione, sistema 
gestionale e assetto dirigenziale".
Modifica ed integrazione. 

ADEGUAMENTO NORMATIVO
Modifiche  al  Decreto  Legislativo  165/2011  in
conseguenza dell'approvazione del D.Lgs 150/2009
cosiddetto  "decreto  Brunetta"  che  hanno  reso
necessaria una prima integrazione al regolamento di
Organizzazione  per  la  costituzione  dell'Organismo
Indipendente di valutazione della Performance

Deliberazioni Consiglio Comunale
Motivazioni che hanno indotto alle

modifiche:
n.

Data
assunzione

Oggetto deliberazione

ANNO 2009

8 06.02.2009

Integrazioni  e  modifiche  al
“Regolamento  comunale  per
l’assegnazione e la gestione degli
orti urbani”.

AGGIORNAMENTO ATTI: 
nel  2009  sono  state  aggiornate  alcune  norme
regolamentari  prorogando  il  periodo  di  assegnazione,
che  è  stato  individuato  in  sette  anni  prorogabile  per
ulteriori  tre anni (nell'attesa di un nuovo bando e della
realizzazione  di  nuovi  lotti  di  orti  urbani)  e  si  è
provveduto ad aggiornare il canone annuo di locazione

23 22.04.2009
Regolamento comunale di contabilità:
modifiche e integrazioni. 
Riapprovazione.

Modifiche  al  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  nonché
nuove  articolazioni  organizzative  ed  operative  nella
struttura  amministrativa  dell'ente,  che  hanno  ritenuto
necessario  apportare  modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento.

24 22.04.2009 Modifiche  al  Regolamento  di  Polizia
Urbana.

ADEGUAMENTO NORMATIVO

25 22.04.2009
Regolamento  Organico  del  Corpo  di
Polizia  Municipale  di  Beinasco.
Approvazione.

ADEGUAMENTO NORMATIVO

65 10.11.2009

Regolamento  per  le  riprese
audiovisive  del  consiglio  comunale  e
delle  commissioni  consiliari.
Approvazione.

DISCIPLINARE E GESTIRE
le  riprese  audiovisive  delle  sedute  del  consiglio
comunale e delle commissioni consiliari nel rispetto del
D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.
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Deliberazioni Consiglio Comunale
Motivazioni che hanno indotto alle

modifiche:
n.

Data
assunzione

Oggetto deliberazione

ANNO 2010

12 25.03.2010
Area  comunale  destinata  alla
popolazione  nomade:
approvazione regolamento.

DISCIPLINARE E GESTIRE
Trattasi  di  prima  approvazione,  nata  dall'esigenza  di
regolamentare il nuovo campo nomadi di Borgaretto

20 28.04.2010

Regolamento  comunale
sull’applicazione della tariffa per la
gestione  dei  rifiuti  urbani.
Approvazione

32 23.06.2010
Approvazione  nuovo  regolamento
comunale  per  la  disciplina  dei
procedimenti amministrativi.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
alle  modifiche  ed  integrazioni  apportate  alla  Legge
7.8.1990,  n.  241  in  merito  a  modalità  e  tempi  per  la
conclusione  dei  procedimenti,  utilizzo  delle  tecnologie
informatiche, ritardi nella conclusione dei procedimenti e
risarcimento del danno, richieste di pareri obbligatori  e
facoltativi,  utilizzo  delle  dichiarazioni  di  inizio  attività,
conferenza dei servizi e silenzio assenso.

50 30.09.2010

Approvazione  nuovo  regolamento
per il  funzionamento del consiglio
comunale.  Revoca  deliberazione
del  consiglio  comunale  n.  33  del
13 giugno 2007.

DISCIPLINARE E GESTIRE
le  sedute  del  consiglio  comunale  e  delle  commissioni
consiliari  con  le  modalità  proposte  dai  neo-consiglieri
comunali  eletti nelle elezioni  amministrative del 9 e 10
giugno 2009.

61 4.11.2010

Regolamento dei Servizi Funerari,
Cimiteriali  e  di  Polizia  Mortuaria.
Modifiche  e  integrazioni.
Riapprovazione del Regolamento.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
Legge  20/2007  per  la  realizzazione  di  strutture  per  il
commiato.
Modifiche per la concessione di aree cimiteriali.

ANNO 2010

70 29.11.2010

Criteri  generali  e  indirizzi  per  la
formazione  e  l’adozione  del
regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi, della performance e
trasparenza  in  attuazione  dei
principi generali dettati dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
per la definizione di criteri/indirizzi  per 
l'adeguamento/approvazione dei regolamenti di: 
 - Organizzazione Uffici e Servizi
 -  Performance
 - Trasparenza Amministrativa
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Deliberazioni Consiglio Comunale
Motivazioni che hanno indotto alle

modifiche:
n.

Data
assunzione

Oggetto deliberazione

ANNO 2011

16 23.02.2011

Regolamento  edilizio.  

Precisazioni  in  merito  alla
pertinenzialità dei parcheggi.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO: 
integrazione e precisazione al regolamento edilizio per 
meglio regolamentare gli aspetti di obbligatorietà alla 
pertinenzialità degli spazi di parcheggio. 
Si intende garantire il soddisfacimento dello standard 
minimo, non precludendo la possibilità di alienare i posti 
auto realizzati in eccedenza a residenti sul territorio 
comunale e possessori di unità immobiliari sprovviste .

19 28.03.2011
Approvazione  regolamento  per  la
disciplina  e  la  gestione  delle
sponsorizzazioni.

DISCIPLINARE E GESTIRE 
le iniziative di sponsorizzazione previste dall'articolo 30
L.  n.  488/1999  allo  scopo  di   di  realizzare  maggiori
economie,fornire un quadro di  riferimento normativo ai
soggetti incaricati di darne attuazione e per coinvolgere il
personale del Comune, prevedendo opportune forme di
incentivazione  secondo  quanto  previsto  all'articolo  43
della legge n. 449/1997

29 27.04.2011
Approvazione  regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti
urbani.

DISCIPLINARE  E  GESTIRE
art.  198  del  Codice  dell'Ambiente,  D.Lgs.  152/2006  e
s.m.i.
Il  comune  ne  era  sprovvisto.  Inoltre  era  divenuto
necessario  avere  uno  strumento  dispositivo  per  poter
meglio trattare le questioni legate alla gestione integrata
dei  rifiuti  e  in  particolare  per  la  gestione
dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

46 04/10/2011

Regolamento  edilizio.
Recepimento  di  disposti  della
Deliberazione  del  Consiglio
Regionale  8/7/2009 n.  267-31038
in merito al calcolo delle distanze

ADEGUAMENTO NORMATIVO: 
il  regolamento  edilizio  comunale  é  stato
predisposto  utilizzando  il  Regolamento  Edilizio
“tipo” predisposto dalla Regione Piemonte, in data
23 luglio 2009, la Regione  provvedeva ad inviare a
tutti  i  Comuni  una  comunicazione  nella  quale
informava  di  una  nuova  modifica  al  regolamento
edilizio tipo. 
In tale comunicazione era allegata la Deliberazione
del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038
(modifiche al testo del Regolamento Edilizio tipo),
relativa all’avvenuta modifica all’art. 16, comma 3
del  Regolamento  Edilizio  tipo,  introducendo  la
metodologia di misurazione lineare delle distanze
delle costruzioni in luogo del sistema radiale

56 30/11/2011 Regolamento  del  Referendum
Comunale. Approvazione.

DISCIPLINARE E GESTIRE
il  procedimento  referendario  comunale,  ai  sensi
degli articoli 31 e seguenti dello Statuto comunale.
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Deliberazioni Consiglio Comunale
Motivazioni che hanno indotto alle

modifiche:
n.

Data
assunzione

Oggetto deliberazione

ANNO 2011

57 30/11/2011
Regolamento per l’istituzione e per
il  funzionamento  del  Consiglio
Tributario. Approvazione.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
previsto  dall’articolo  18,  comma 2,  lettera  a),  del  D.L.
30.9.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L.
2.12.2005,  n.  248,  che  prevede,  per  i  Comuni  con
popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'obbligo di
istituire il Consiglio tributario.

58 30/11/2011

Regolamento  comunale  per  il
corretto  insediamento  urbanistico
e  territoriale  degli  impianti
radioelettrici  e  per  la
minimizzazione  dell’esposizione
della  popolazione  ai  campi
elettromagnetici. Approvazione.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
Adempimento  a  norme  statali  (CODICE  DELLE
TELECOMUNICAZIONI  D.Lgs.  259/2003.)  e  regionali
(L.R.  19/2004)  che  dettano  disposizioni  in  merito  alla
necessità di dotarsi di un regolamento comunale. Inoltre
si  doveva  adeguare  il  precedente  regolamento  alle
nuove disposizioni normative.

ANNO 2012

6 20/02/2012

Regolamento  per  la  variazione
dell’aliquota  di  compartecipazione
dell’addizionale  comunale  sul
reddito  delle  persone  fisiche
(I.R.Pe.F.). Approvazione.

DISCIPLINARE
l'applicazione  delle  aliquote  relative  all'addizionale
comunale  all'I.R.Pe.F.,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma
142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007)  e  del  comma  16,  dell’articolo  13  del  D.L.
6.12.2011, n. 201, convertito in L. 2.12.2011, n. 214.

50 29/10/2012
Approvazione  “Regolamento  per
l’applicazione  dell’Imposta
Municipale Propria (IMU)”.

DISCIPLINARE  E GESTIRE
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU),  ai
sensi  dell’articolo  13  del  D.L.  6.12.2011,  n.  201,
convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214.

57 20/11/2012

Regolamento  comunale
sull’applicazione della tariffa per la
gestione  dei  rifiuti  urbani  –
Modifica articolo 26, commi 4 e 5. 
Riapprovazione.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
derivante  dall’applicazione  dell'articolo  7  del  D.L.
13.5.2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L.
12.7.2011,  n.  106,  come  modificato  dall'articolo  10,
comma 13-octies del D.L. 6.12.2011, n. 201 e da ultimo
dall’articolo  9,  comma 4,  del  D.L.  10.10.2012,  n.  174
(riscossione coattiva).

63 19/12/2012

Regolamento  Comunale  per  il
corretto  insediamento  urbanistico
e  territoriale  degli  impianti
radioelettrici  e  per  la
minimizzazione  dell'esposizione
della  popolazione  ai  campi
elettromagnetici  -  Modifiche  e
integrazioni  -  Riapprovazione  del
Regolamento.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
Il Regolamento è stato integrato e riapprovato per 
recepire alcune osservazione evidenziate dalla Provincia
di Torino, formulate in merito ad alcuni aspetti del 
Regolamento previgente.
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Deliberazioni Consiglio Comunale
Motivazioni che hanno indotto alle

modifiche:
n.

Data
assunzione

Oggetto deliberazione

ANNO 2013

9 20/02/2013

Approvazione  regolamento
comunale  per  l’esercizio  del
controllo  interno  degli  atti  e  delle
azioni amministrative.

DISCIPLINARE E GESTIRE 
i controlli interni degli atti e delle azioni amministrative, in
applicazione a quanto disposto dall'articolo 3 del D.L. 
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 286.

14 25/03/2013 Regolamento  di
videosorveglianza. Approvazione.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA. 
Atto prodomo al progetto di installazione di impianto di
video sorveglianza sull’intero territorio comunale

15 25/03/2013
“Regolamento  comunale  per
l’assegnazione e la gestione degli
orti urbani”. Aggiornamento. 

AGGIORNAMENTO
Prima dell'assegnazione dei  nuovi  orti  urbani  di  Borgo
Melano,   è  stato  necessario  aggiornare  le  norme
regolamentari  che  erano  state  approvate  al  momento
della  realizzazione  degli  orti  urbani  di  Via  Aldo  Moro,
integrandole ed intervenendo in merito all'assegnazione
dei  punteggi,  durata  del  contratto,  aggiornamento  del
canone di locazione ed obblighi degli assegnatari.

45 28/11/2013
Regolamento  per  l'applicazione
del  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e
sui servizi (T-RES). Approvazione.

DISCIPLINARE E GESTIRE 
l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(T-RES), ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 
201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214.

54 04/12/2013

Regolamento  comunale  di
contabilità:  modifiche  e
integrazioni. 
Riapprovazione.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
ai  sensi  D.L.  n.  174  del  10  ottobre  2012  conv.  con
modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n.213, il quale agli
articoli  1bis  e  3  ha  apportato,  fra  l’altro,  modifiche  al
“Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti
Locali” D.lgs 267/2000 sopra citato, che influiscono sul
regolamento comunale di contabilità
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2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

2.1.1. ICl/lmu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 
altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

ALIQUOTE 
ICI/IMU 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota 
abitazione 
principale

6,4‰ 6,4‰ 6,4‰ 4,0‰ 4,0‰

Detrazione 
abitazione 
principale

Euro 180 Euro 180 Euro 180

Euro 200 + Euro
50 per ciascun

figlio di età
inferiore ai 26

anni

Euro 200 + Euro
50 per ciascun

figlio di età
inferiore ai 26

anni

Altri Immobili 7,0‰ 7,0‰ 7,0‰ 10,0‰ 10,6‰

Fabbricati rurali e
strumentali
(solo IMU)

2,0‰ 2,0‰

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione:

Aliquota 
addizionale Irpef 2009 2010 2011 2012 2013

Aliquota massima 0,45% 0,45% 0,45% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione NO NO NO SI NO
Differenziazione
aliquote NO NO NO SI SI

2.1.3. Prelievi sui rifiuti:
 indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui
rifiuti

2009 2010 2011 2012 2013

Tipologia di prelievo TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100%

Costo del servizio pro-capite
(importo Piano Finanziario/n. abitanti)

Euro/ab
178,40 

Euro/ab
174,64 

Euro/ab
176,32 

Euro/ab
189,44 

Euro/ab
184,43 
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Attività amministrativa.
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni:

 analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli 
organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.

Il  sistema dei controlli interni previsti dagli  artt.  147 e seguenti del TUEL n. 267/2000 con le modifiche
apportate dalla L. n. 213/2012, nel Comune di Beinasco è disciplinato dal  “Regolamento sui Controlli
Interni” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2013.

Il  sistema  di  controllo  adottato  è  improntato  ai  principi  di  trasparenza,  correttezza  e  imparzialità  e
prevede  la  verifica  della  regolarità  amministrativa  e  contabile  attraverso  il  controllo  di  un  campione
significativo di atti predisposti dagli uffici, individuato con tecniche informatiche di campionamento.

Il sistema utilizza indicatori standard per la verifica della conformità/regolarità, e mira altresì a rendere 
omogenei i comportamenti tra le diverse strutture dell'ente.

I parametri standard di riferimento e indicati sulla scheda sono i seguenti.

1) Legittimità normativa e regolamentare

2) Rispetto Trasparenza e Privacy

3) Correttezza del procedimento

4) Qualità dell'atto amministrativo

5) Rispetto dei tempi e termini

6) Efficacia -Efficienza -Economicith

7) Affidabilità

Il  Regolamento  assegna al  Segretario  Generale,  con apposita  struttura di  supporto individuata  dalla
Giunta  Comunale  con  atto  n.151  del  15/10/2013,  l'attuazione  del  controllo  nella  fase  successiva
specificando che sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di
accertamento d'entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti
secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Per  ogni  controllo  effettuato  sarà  compilata  una  scheda  con  l'indicazione  sintetica  delle  irregolarità
rilevate o dell'assenza delle stesse.

Si precisa che tra gli  altri atti amministrativi rientrano le ordinanze, le autorizzazioni,  i buoni d'ordine,
permessi, abitabilità, le scritture private,verbali ecc.

Con il provvedimento organizzativo n. 48 in data 19/11/2013 è stato previsto un controllo con cadenza
semestrale (da effettuarsi nei mesi di luglio e gennaio) sugli di atti sopra citati che verranno individuati
casualmente mediante sorteggio con tecniche informatiche.

Il controllo per I'anno 2013, eccezionalmente in fase di start up, è stato fatto in unica soluzione nel mese
di gennaio 2014.

REPORT anno 2013:

Il controllo nella fase di start-up è stato effettuato per l'anno 2013, sul 3% degli atti indicati all'art.5
comma  2  del  Regolamento  interno  (determinazioni  di  impegno  di  spesa,  accertamenti  altre
determinazioni e su atti amministrativi) con sorteggio in modo casuale mediante estrazione informatica
automatica (generatore di numeri casuali)

L'analisi  degli  atti  estratti  per  il  controllo  dell’anno  2013  ha  mostrato  una  generale  conformità  ai
parametri previsti 

Si è potuto constatare sugli atti esaminati, una generale correttezza dei procedimenti e l'osservanza
delle norme sia nazionali che regionali; nonché dei Regolamenti Comunali (Regolamento dei contratti-
Economato-Contabilità) e delle norme di settore che servono a supportare l'atto.

Facendo riferimento alle norme più recenti, negli atti che lo richiedono(Affidamenti/Incarichi/Appalti etc.)
è stato indicato l'obbligo da parte delle Ditte/Imprese/Professionisti, dell'osservanza delle norme sulla
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (Legge  n.136/2010),  l'indicazione  del  relativo  codice  CIG  nonché
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I'acquisizione  del  DURC (Documento unico regolarità  contributiva.);  si  è  rilevata l'osservanza nelle
procedure di acquisto di beni,servizi e forniture della verifica dell'esistenza di convenzioni attive Consip
o ad altre centrali di committenza ovvero al M.E.PA (Mercato elettronico della PA).

Il ricorso ad altre modalità di affidamento (ad es .art.125 del Codice dei contratti) è possibile solo in
caso di non reperibilità delle sopracitate convenzioni Consip o sui mercati elettronici.

In  merito  alla  Trasparenza  degli  atti  della  P.A.  viene  osservato  il  rispetto  della  normativa  sulla
trasparenza  e  la  loro  pubblicazione  nella  sezione  'Amministrazione  trasparente"  del  sito  web  del
Comune di Beinasco.

Risulta osservato però, anche il rispetto della normativa sulla Privacy, omettendo la pubblicazione di
atti, o prospetti contenenti dati sensibili o personali esclusi dall'obbligo della pubblicazione.

Il  controllo  è  servito  ad  individuare  gli  aspetti  positivi,  ma  anche  le  aree  di  miglioramento  nella
produzione degli atti dell'Ente. 

Nel 2014 con l'utilizzo definitivo del nuovo programma deIibere/determine on line, per le determinazioni
è in atto il miglioramento della forma delle stesse, cioè una maggiore uniformità dell'impostazione e
dell'articolazione del testo con caratteristiche anche grafiche comuni.

L'attività  di  controllo  successivo  non  ha  interessato  le  deliberazioni  approvate  dalla  Giunta  e  dal
Consiglio comunale. Su ogni proposta di deliberazione sono stati  acquisiti,  quando previsti,  i  pareri
tecnici e contabili  di cui aIl'art.49 del TUEL n.267/2000 e s.rn.i.  in particolare il  parere di regolarità
contabile è sempre stato acquisito preventivamente sulle proposte comportanti riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3.1.1 Controllo di gestione:
 indicare  i  principali  obiettivi  inseriti  nel  programma  di  mandato  e  il  livello  della  loro

realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

Personale: a titolo di esempio,razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;

DATI CONSUNTIVI
CATEGORIA 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

DIRETTORE 1 1 1 1 1 1

SEGRETARIO 1 1 1 1 1 1

DIRIGENTI 4 4 4 4 4 3

D.3 4 4 4 4 4 4

D.1 21 19 18 18 19 20
(di cui 2 t.det.) (di cui 1 t.det.) (di cui 2 t.det.)

C
56 57 60 56 53 52

(di cui 1 t.det) (di cui n. 3 t.det.) (di cui n. 3 t. det)
(di cui n. 2 t.

det)
(di cui n. 1 t.

det)
(di cui n. 1 t.

det)

B
11 11

8 8 9 9
(di cui 1 t.det) (di cui n. 1 t.det.)

A 2 2 2 2 2 2
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31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

TOTALE 100 99 98 94 93 92
media unità 
2008-2011 97,75

unità in meno  fra media del periodo 2008-2011e 2012 - 4,75
riduzione percent fra 2008-2011 e 2012 - 4,86%

unità in meno  fra media del periodo 2008-2011 e 2013 - 5,75
riduzione percent fra 2008-2011 e 2013 - 5,88%

Spesa per il personale 2008/2010
consuntivi 2011-2013
previsione 2014
(in migliaia di euro)

1) dati dai questionari dei revisori 2008 – 2012.
2) il dato 2011 è stato reso omogeneo con i dati consuntivi 2012 nel questionario CdC consuntivo 2012

2008 2009 2010 2011
(2)

2012 2013
Pre Consuntivo

2014
Previsione

Spesa Personale 
ai sensi art. 1, 
c.557, L. 296/2006

3.896 3.717 3.662 3695 3583 3431 3.333

Componenti 
escluse a sensi di 
norma

336 311 443 435 423 421 422

Totale spesa 
complessiva

4.232 4.028 4.105 4130 4006 3852 3.755

spesa media
2008-2010

euro 4.121,67 

RIDUZIONE
spesa 2012 rispetto alla media 2008-2010

Euro
- 115,67

RIDUZIONE % 
spesa 2012 rispetto alla media 2008-2010

-2,81%

RIDUZIONE
spesa 2013 rispetto alla media 2008-2010

Euro
- 269,67

RIDUZIONE %
spesa 2013 rispetto alla media 2008-2010

-6,54%

RIDUZIONE
spesa 2014 prevista rispetto alla media  2008-2010

Euro
- 366,67

RIDUZIONE %
spesa 2014 prevista rispetto alla media 2008-2010

-8,90%

Già da inizio mandato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa è stato perseguito fra l’altro con l’avvio dei
progetti di gestione associata le cui convenzioni sono state approvate nel corso dell’anno 2009, all’avvio della
nuova amministrazione.

17



In relazione però alla sospensione dei progetti per le funzioni associate avviati nel 2009 e conclusi per due dal
1°.1.2013, si è provveduto ad approvare un piano di riorganizzazione della tecnostruttura (deliberazione della
Giunta Comunale n.163 del 26.10.2012) che oltre ad intervenire sul sistema delle competenze e delle relazioni
per  ottimizzare  principalmente  l’impiego  delle  risorse  dirigenziali  e  di  alta  specializzazione,  prevede  la
determinazione  della  riduzione  in  termini  di  spesa  complessiva  al  4/5%  circa,  con  un  risparmio  di
160/200.000,00 euro entro il 2015-2016

La programmazione (fine 2012/inizio 2013) dell’intervento di riorganizzazione complessiva, limitato alla struttura
operativa  del  nostro  Comune,  reso  operativo  nella  prima  metà  del  2013  si  completerà  nei  due/tre  anni
successivi. 

L’intervento:

 a)mira ad una riduzione della spesa per il personale del 4/5% circa; 
 b) ha interessato il sistema delle competenze e delle relazioni per ottimizzare principalmente l’impiego delle

risorse dirigenziali e di alta specializzazione;
 c) sta comportando una sistematica revisione delle procedure amministrative per semplificare ed accelerare

i processi anche con un accentuato utilizzo dei sistemi informatici (ad esempio sono stati attivati nel 2012 i
sistemi di  iscrizione e pagamento on line dei  servizi  di  assistenza scolastica e nido nonché si  stanno
attivando le procedure relative all’informatizzazione dell’assunzione degli  atti  (delibere/determinazioni) al
fine di snellire i processi ed eliminare quanto più possibile il cartaceo con conseguenti riduzione dei costi di
gestione della struttura); 

 d) ha interessato quindi tutta la struttura operativa, coinvolgendo la Giunta Comunale nel suo insieme e
comporta la partecipazione attiva di tutta la struttura direttiva coordinata dal Direttore Generale. 

Lavori pubblici:
 a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);

INVESTIMENTI:
2009
euro

2010
euro

2011
euro

2012
euro

2013
euro

PROGRAMMAZIONE
(PIANO DEGLI INVESTIMENTI)
stanziamenti

2.470.000,00 3.391.000,00 4.838.000,00 2.655.000,00 3.850.000,00 

SOMME IMPEGNATE 
(bilancio di competenza)

1.744.000,00 3.390.000,00 2.453.000,00 1.004.000,00 2.689.000,00 

PAGAMENTI
(competenza + residui)

3.475.000,00 2.433.200,00 2.539.600,00 4.089.500,00 4.109.000,00 

ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE REALIZZATE

2009 2010 2011 2012 2013

Riqualificazione
della  zona
residenziale  in
località B. Melano

realizzazione  nuovo
archivio  nei  locali
seminterrati  presso
la  ex  scuola  Serao
in  via  delle  Fornaci
n.  4  in  locazione
all'Azienda
Ospedaliera
Sant'Anna

lavori  di
manutenzione
straordinaria
finalizzata
all'ottenimento  del
CPI  della  scuola
elementare  Dante  Di
Nanni

Lavori  di  rimozione
delle  coperture  in
eternit  della  caserma
dei Carabinieri e della
palestra  Serao  e
realizzazione di nuove
coperture  dotate  di
impianto fotovoltaico

opere di  ristrutturazione
ed  interventi  finalizzati
alla  razionalizzazione
energetica  dei  consumi
della scuola primaria A.
Mei

costruzione  n.  225
loculi  e  112  cellette
ossario  nel  cimitero
di Beinasco

Contratto  di
quartiere  II
-Riqualificazione
della  zona
residenziale  in
località  Borgo
Melano

potenziamento
impianto  IP  P.za  De
Nicola - via Serea

manutenzione
straordinaria  delle
aree  gioco  e  verde
sportivo  adiacenti  alla
scuola Mei e dell'area
bimbi  di  via  Don
Minzoni

riqualificazione  della
zona  residenziale  in
località  Borgo  Melano,
piazza  Garelli  e  parco
Amendola
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2009 2010 2011 2012 2013

Manutenzione
straordinaria pista di
atletica  leggera
"TOTTA", fornitura e
posa manto sportivo

Lavori  di
manutenzione
straordinaria  sedimi
stradali comunali

contratto aperto lavori
di  manutenzione
straordinaria  dei
sedimi  stradali
comunali.  Biennio
2011-2012.

riqualificazione  della
zona  residenziale  in
località Borgo Melano,
piazza Garelli e Parco
Amendola

contratto  aperto  per  la
manutenzione
straordinaria  dei
marciapiedi sul territorio
comunale  biennio
2011/2012

Scuola  media
Gobetti  e  centro
incontro.  Opere  di
adeguamento  e
manutenzione
straordinaria

lavori  di
realizzazione  aree
gioco  in  via
Fornasio  e  largo
Torino a Beinasco

lavori di realizzazione
aree  gioco  in  via
Fornasio  e  largo
Torino

contratto aperto per la
manutenzione
straordinaria  dei
marciapiedi  sul
territorio  comunale  -
biennio 2011/2012

manutenzione
straordinaria  delle  aree
gioco  e  verde  sportivo
adiacenti alla scuola Mei
e  dell'area  bimbi  di  via
Don Minzoni

Lavori  di
manutenzione
straordinaria  e
adeguamento  alle
norme  di
prevenzione  incendi
al  fine  del  rilascio
del  Certificato  di
Prevenzione  incendi
nella  scuola
elementare Gramsci

Lavori  di
manutenzione
straordinaria
finalizzata
all'ottenimento  del
C.P.I.  della  scuola
elementare  Dante
Di  Nanni  in  fraz.
Borgaretto.

manutenzione
straordinaria  e
completamento
dell'asilo nido Garelli.
Perizia  suppletiva  di
variante n. 2

lavori di manutenzione
straordinaria  dei
sedimi  stradali.
Biennio 2012/2013

lavori  di  manutenzione
straordinaria  dei  sedimi
stradali  di  proprietà
comunale

Lavori  urgenti  di
rifacimento  del
manto impermeabile
sull'ingresso  e  sulle
aule  adiacenti
presso  la  scuola
primaria  Calvino  a
seguito  infiltrazioni
acqua

potenziamento
impianto  I.P.  in  via
Nenni e via Manzoni

manutenzione
straordinaria  di
piazza  Vittorio
Veneto  e  via  G.
Galilei  nella  fraz
Borgaretto  a
realizzazione  di
portale stradale

opere  di  realizzazione
nuovi  depositi  presso
l'impianto  polisportivo
"Totta" di via f.lli Cervi,
8 a Beinasco

lavori  di  rimozione  in
eternit della caserma dei
carabinieri  e  della
palestra  Serao  e
realizzazione  di  nuove
coperture  dotate  di
impianto fotovoltaico

Lavori  di
adeguamento  locali
1  piano  via
Orbassano n. 2 fraz.
Borgaretto  per  la
realizzazione
ambulatori  medici  di
base

lavori  relativi  al
risanamento
strutturale  ed  alla
sistemazione
parziale  delle
coperture  della
scuola  elementare
Gramsci  di
Beinasco

adeguamento
impianto  termico  a
servizio della palestra
comunale Serao

realizzazione  orti
urbani in località Borgo
Melano

rifacimento  manto  di
copertura  ed  opere
complementari presso la
palestra  della  scuola
Vivaldi

Manutenzione
straordinaria  della
pista  di  atletica
leggera  impianto
TOTTA

Riqualificazione  del
centro  storico  di
Beinasco  in  via
Trucchi. Interventi di
riqualificazione.
FASE 2

rifacimento impianti di
illuminazione
pubblica  in  via
Amendola

opere  di
completamento
rotatoria  di
intersezione  tra  via
San  Felice  e  viale
Risorgimento  -  PEC
PT CD AL 5

interventi di risanamento
dei plafoni  del  solaio  di
copertura  della  scuola
Mei
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2009 2010 2011 2012 2013

Lavori  per
l'esecuzione  di
interventi  di
manutenzione
straordinaria  della
discarica  in  post-
conduzione  sita  nel
comune di Beinasco

lavori  di
manutenzione
straordinaria  manti
stradali  e
riasfaltature  strade
anno 2009

interventi  per  la
risistemazione  del
Cimitero  di
Borgaretto - FASE I

realizzazione  nuovo
archivio  nei  locali
seminterrati  presso  la
ex  scuola  "Serao"  di
Fornaci

indagini per la verifica di
eventuali  distacchi  di
intonaco  e  eventuali
sfondellamenti  nei  solai
presso  alcuni  edifici
comunali

Lavori di rifacimento
marciapiedi  di  Via
San  Giacomo,
Strada  Torino  90  e
Via Amendola

lavori  di  rifacimento
manto  di  copertura
aule  posteriori
scuola  Calvino  a
Borgaretto
(ordinanza  n.
28/2009)

lavori di realizzazione
aree  gioco  in  via
Fornasio  e  largo
Torino

risitemazione  dell'area
di  ampliamento  del
cimitero  della  frazione
Borgaretto

lavori  di  sostituzione
generatore  termico  a
servizio  delle  scuole
Gramsci e gobetti

Contratto  di
quartiere  II  via
Mirafiori  opere  di
urbanizzazione  e
arredo  via  Mirafiori,
via Torino 4

lavori  di
manutenzione
straordinaria  di
alcuni  sedimi
stradali c.li

riqualificazione  del
centro  storico  di
Beinasco  via  Trucchi
completamento  rete
fognaria

Contratto aperto lavori
di  manutenzione
straordinaria  dei
sedimi  stradali
comunali.  Biennio
2011-2012

interventi di risanamento
dei plafoni  del  solaio  di
copertura  della  palestra
della  scuola  secondaria
di primo grado A. Vivaldi

 

interventi urgenti da
effettuarsi  sugli
impianti  semaforici
di proprietà C.le

contratto di Quartiere
II:  scuola  media
"Gobetti"  e  Centro
d'Incontro  -  opere  di
adeguamento  e
manutenzione
straordinaria; accordo
bonario serramenti

fornitura  e  posa  di
copritermosifoni  di
sicurezza nelle scuole
dell'infanzia comunali

lavori  di  fornitura  e
messa  a  dimora
alberate  in  via
Orbassano a Beinasco

 

lavori  di
manutenzione
straordinaria  della
pavimentazione  in
asfalto  del  piazzale
sito  in  viale
Giovanni  XXIII  a
Borgaretto

lavori di sistemazione
evento  franoso
sponda  sinistra
torrente Sangone

realizzazione  nuova
area  cani  in  località
Fornaci.

impianto  semaforico
attraversamento
pedonale di via Falcone
e via Mirafiori

 

contratto  di
quartiere  II  -  via
Mirafiori  -
manutenzione
straordinaria  della
scuola  media
Gobetti  e  annesso
centro sociale

lavori  di
ristrutturazione  locali
docce,  spogliatoi  e
servizi igienici presso
la  scuola  media
Vivaldi.  Opere  di
completamento

impianto  semaforico
attraversamento
pedonale  di  via
Falcone e via Mirafiori

lavori  di  completamento
orti  urbani  in  località
Borgo melano

 

lavori  di
ristrutturazione  ex
alloggio  custode
Vivaldi

realizzazione  nuova
sede  biblioteca
presso  i  locali  di
piazza Kennedy

interventi  di  tipo
igienico  sanitario  da
realizzarsi  presso
l'area  c.le  attrezzata
per  la  sosta
temporanea  dei
nomadi

Riqualificazione via delle
Lose
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2009 2010 2011 2012 2013

 

lavori  di
ristrutturazione
locali  docce,
spogliatoi  e  servizi
igienici  presso
scuola  media
Vivaldi.

lavori  di
manutenzione
straordinaria  del
giardino  di  via
Principe Amedeo

interventi  di
impermeabilizzazione
canali  di  raccolta
acque  copertura  e
sostituzione pannelli di
copertura  presso  la
scuola  secondaria  di
primo grado "Vivaldi"

Costruzione n. 250 loculi
presso  il  cimitero  di
Beinasco

 

lavori  di
manutenzione
straordinaria  e
adeguamento  alle
norme  di
prevenzione incendi
al  fine  del  rilascio
del  C.P.I.  nella
scuola  elementare
"A.  Gramsci"  -  via
Mirafiori  n.  27  -
Beinasco.

rifacimento  impianto
IP in via Giambone e
via Galimberti

realizzazione  nuovo
impianto  antincendio
presso  la  scuola
dell'infanzia Rodari

Riqualificazione  giardini
pubblici  di  via  Mirafiori
via Schifani

 

interventi  di
miglioramento  della
segnaletica stradale
sulla provinciale

lavori  di
manutenzione
straordinaria  nel
cortile  della  scuola
elementare  De
Amicis

adeguamento  centrale
termica  campo
sportivo  Spinelli  di  via
Serafino, 1

Rimozione  copertura  in
eternit  della  Caserma e
Carabinieri  e  della
palestra. Serao  

 

ristrutturazione
interna  Centro
Anziani  "Il
Malinteso"

manutenzione
straordinaria  della
copertura  dei  loculi
presenti  nel  cimitero
di Beinasco

sostituzione  lampade
di  emergenza  non
funzionanti  presso  le
scuole  ed  i  plessi
scolastici  di  proprietà
comunale 

Razionalizzazione
energetica  dei  consumi
presso  la  scuola
primaria A.Mei. Opere di
completamento fase 2 

 

lavori  contratto  di
quartiere  II  via
Mirafiori,  opere  di
urbanizzazione  e
arredo  via  Mirafiori-
via Torino

 

sostituzione  dei
regolatori semaforici di
strada  Torino  angolo
via  delle  Fornaci  e
sostituzione  palo
semaforico  e  lanterne
in  strada  Torino
angolo viale Cavour

progettato  e  avviato  il
mercato  dei  produttori
agricoli  in  Beinasco
centro  sotto  la  nuova
tettoia

 

lavori  di
manutenzione
straordinaria  sedimi
stradali comunali via
Spinelli

 

lavori  di  realizzazione
sistemi  antifurto  in
alcuni  plessi  scolastici
ed  edifici  di  proprietà
Comunale

Riqualificazione  via
Gorizia,  approvazione
progetto esecutivo

   
lavori  di  rifacimento
tappetino  stradale  in
via san felice 

Riqualificazione  di  via
Matteotti,  approvazione
progetto esecutivo

   

realizzazione di nuove
pareti  vetrate  in
vetrocemento  presso
la  scuola  elementare
A.  Mei  in  località
Fornaci.

Rifacimento  marciapiedi
di  n.  2  blocchi  loculi
cimitero Borgaretto 
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2009 2010 2011 2012 2013

    

Ristrutturazione  della
copertura  della  palestra
della  scuola  media  A.
VIVALDI  di  via  Trento
frazione Borgaretto

    

Adeguamento  impianto
idrico  a  servizio  della
scuola primaria Aldo Mei
di  via  Mascagni  a
Beinasco  realizzazione
rete antincendio

    

Esecuzione  indagini
sullo  stato  di
conservazione  degli
elementi  non  strutturali
dei  solai  dei  plessi
scolastici C.li

    

Fornitura  e  posa  di
copritermosifoni  di
sicurezza  presso  l'asilo
nido  e  le  scuole
dell'infanzia c.li

    

risanamento  della
copertura  piana
dell'autorimessa  c.le
presso  il  cortile  interno
della caserma comando
Carabinieri 

    

ORDINANZA N. 71/2013 a
seguito  del  verbale  di
somma  urgenza  del
27/08/2013;  Interventi
effettuati  con  procedura
d’urgenza, ai sensi dell’Art.
175  e  176  del  DPR
207/2010,  a  seguito  del
nubifragio  che  ha
interessato il  territorio C.le
il  giorno  26.8.2013,  per  la
pulizia delle caditoie e della
rete  fognaria  bianca
comunale, per la rimozione
degli  alberi  instabili  e/o
parzialmente  sradicati  e
per eliminare le cause delle
infiltrazioni verificatasi negli
edifici  e  plessi  scolastici
sotto  citati,  al  fine  di
ripristinarne  la  funzionalità
degli  stabili,  preservare
l’integrità delle strutture ed
assicurare  la  fruizione  dei
locali in tempi rapidi:
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2009 2010 2011 2012 2013

    

interventi di risanamento
dei  plafoni  dei  plafoni
dei  solai  di  alcuni  locali
della  scuola  primaria
"Gramsci" ed "A. 

    

Interventi  di
manutenzione
straordinaria  del  centro
Giovani  e  dei  locali
"spazio  bimbi"  ubicati
presso  la  scuola
primaria  A.  Gramsci  di
via Mirafiori a Beinasco 

    

approvato  lo  studio
preliminare  del  sistema
di  videosorveglianza,
con  individuate  le
soluzioni  maggiormente
rispondenti  alle
esigenze
dell’Amministrazione
C.le;

  

  

Soluzione  1  che
prevede  la  posa  di  un
cavo  in  fibra  ottica
mediante  scavo  in
microtrincea;  Soluzione
3 (posa della fibra ottica
utilizzando  parte  dei
cavidotti  esistenti
dell’impianto  di
illuminazione  pubblica
integrati  con  nuovi
cavidotti  di
collegamento;

Economato/Provveditorato:
 a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco delle principali opere);

2009
euro

2010
euro

2011
euro

2012
euro

2013
euro

INVESTIMENTI RELATIVI A 
ATTREZZATURE MOBILI 
MACCHINARI
stanziamento assestato

225.000,00 148.000,00 150.000,00 140.000,00 120.000,00 

SOMME IMPEGNATE
Bilancio di competenza

223.728,00 108.000,00 120.000,00 40.000,00 100.000,00 

PAGAMENTI
(competenza + residui)

66.992,61 193.446,77 160.397,45 76.301,56 65.932,33 
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ELENCO PRINCIPALI INVESTIMENTI PER FORNITURE DI
MOBILI, MACCHINE ARREDI E ATTREZZATURE

2009 2010 2011 2012 2013

Acquisti:
Hardware e applicativi 
software contabilità, 
tributi e demografici
Fornitura arredi 
scolastici

Rinnovo dotazione 
armi Polizia 
Municipale,
Acquisto:
Arredi scolastici
Arredi per biblioteca,
Applicativi software 
per:
(windows, citrix, 
gestione  iscrizioni. 
Centri estivi, gestione 
aggiornamento 
banche dati inventario
Acquisti materiale 
hardware 

Fornitura
Arredi scolastici, 
Automezzi P.M.
Automezzo di 
rappresentanza, 
Hardware e software

Fornitura:
Autovelox, 
(sostituzione esistente 
per adeg normativo
Hardware e 
software 
Arredi scolastici

Fornitura
Hardware e 
software 
Arredi scolastici

Gestione del territorio:
 a titolo di esempio,numero complessivo (e tempi di rilascio) delle concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato;

(dati risultanti dalla tab. 20 Prodotti della Relazione allegata al conto annuale del Personale)

2009 2010 2011 2012 2013

N. PIANI COMMERCIALI 
GENERALI ELABORATI E 
VARIANTI DI DETTAGLIO

1 1 0 2 1

N. PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PUBBLICA E 
PRIVATA

8 6 3 6 3

N. VARIANTI GENERALI E DI 
DETTAGLIO AL P.R.G 1 4 2 2 5

N. REGOLAMENTI E 
ORDINANZE 6 5 4 1 3

N. PIANI URBANISTICI 
APPROVATI 6 5 3 2 1

N. VARIANTI URBANISTICHE 
APPROVATE 2 3 2 2 1

N. AUTORIZZAZIONI E 
CONCESSIONI RILASCIATE 168 182 193 170 182

N. D.I.A. RICEVUTE 146 129 192 190 231

N. LICENZE DI 
ABITABILITÀ/AGIBILITÀ 
RILASCIATE

35 19 13 24 31

N. SANZIONI ED ORDINANZE 
PER OPERE DIFFORMI 14 28 28 33 41
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Istruzione pubblica:
 a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato;

(dati desunti dalla tab. 20 Prodotti della Relazione allegata al conto annuale del Personale)

2009 2010 2011 2012 2013

ISCRITTI ALLA SCUOLA 
MATERNA 542 548 530 527 527

ALUNNI ISCRITTI ALLE 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1.873 1.822 1.894 1.906 1.891

N. PASTI SOMMINISTRATI 194.373 195.812 197.846 214.702 218.441

N. ALUNNI TRASPORTATI 76 73 71 65 66

N. ALUNNI PORTATORI DI 
HANDICAP ASSISTITI 17 18 12 15 12

Ciclo dei rifiuti:
 a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine;

(dati desunti dalla tab. 20 Prodotti della Relazione allegata al conto annuale del Personale)

2009 2010 2011 2012 2013

TONNELLATE RIFIUTI 
RACCOLTI 8.415 8921 7.624 7.186 7.483

PERCENTUALE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 62% 61% 60% 60% 60%

Sociale: 
 a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia ali'inizio e alla fine del mandato;

(dati desunti dalla tab. 20 Prodotti della Relazione allegata al conto annuale del Personale)

2009 2010 2011 2012 2013

RICHIESTE ISCRIZIONI ASILO 
NIDO 93 95 105 124 138

ISCRITTI ASILO NIDO 70 70 70 78 80

N. ANZIANI ASSISTITI 177 n.r. 49 246

Consuntivo in
fase di

elaborazione

N. DISABILI ASSISTITI 30 15 35 90

N. MINORI ASSISTITI 223 24 50 220
N. ADULTI IN DIFFICOLTA’ 
ASSISTITI 366 12 122 497

ALLOGGI DI E.R.P. ASSEGNATI 11 11 14 9 24
STRUTTURE SOCIO SANITARIE
del comune anche non gestite 
direttamente 

5 5 5 5
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Cultura, Sport ,Turismo e attività ricreative:
 a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo.

(dati desunti dalla tab. 20 Prodotti della Relazione allegata al conto annuale del Personale)

2009 2010 2011 2012 2013

N. STRUTTURE MUSEI, 
MOSTRE PERMANENTI, 
GALLERIE E PINACOTECHE

1 1 0 0 0

N. EVENTI CULTURALI 
ORGANIZZATI DIRETTAMENTE 
O PATROCINATI DALL’ENTE

70 78 80 78 84

N. BIBLIOTECHE, MEDIATECHE
ED EMEROTECHE 3 3 3 2 2

N. IMPIANTI SPORTIVI 
(PISCINE, PALESTRE, STADI) 1 8 8 8 8

N. MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(ANCHE SUPPORTO E 
SOSTEGNO)

76 74 83 80 80

N. STRUTTURE RICREATIVE 
GESTITE 5 8 8 8 7

N. PUNTI DI SERVIZIO DI 
INFORMAZIONE TURISTICA 1 1 0 0 0

3.1.2 Controllo strategico: 
indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147 - ter del Tuel, in
fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; a 50.000 abitanti per
il 2014  e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015:

Il comune di Beinasco dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 147ter del Tuel, a decorrere dall’anno
2015.

Sin dall’anno 2000 però l’Ente ha impostato la propria attività con una definizione di  obiettivi  strategici
definiti  in  sede  di  approvazione  dei  documenti  di  programmazione  dell’Ente  (bilancio  di  previsione
pluriennale  e  peg)  predisponendo  il  “Piano  degli  Obiettivi”  assegnando  con  lo  stesso  gli  obiettivi  da
raggiungere nel periodo considerato; 

La metodologia di lavoro utilizzata prevede:

a. Approvazione piano degli obiettivi a cura della Giunta Comunale, unitamente all’approvazione del
Peg

b. Predisposizione di schede di rilevazione divise in due sezioni, la prima con risorse assegnate e
obiettivi  da raggiungere,  la  seconda riportante  le  risorse  effettivamente  impegnate  e  le  attività
realizzate; viene effettuata una verifica dello stato di attuazione al 30 giugno e, in concomitanza con
l’approvazione del rendiconto di gestione viene predisposto lo stato di attuazione finale del “Piano
degli Obiettivi” al 31 dicembre di ogni anno.

c. Riepilogo  dei  documenti  precedenti  in  un  report  sintetico  che  evidenzia  la  percentuale  di
realizzazione delle attività dell’Ente

d. La valutazione dello stato di attuazione del raggiungimento degli obiettivi previsti nell’anno, viene
sottoposto  al  controllo  dagli  organi  preposti  (dal  2010  il  controllo  viene  effettuato  dall’O.I.V.,
Organismo Indipendente per la valutazione della Performance –organo esterno all’Ente)

e. Il  report  prodotto  dall’O.I.V.  che  provvede  alla  valutazione  dei  risultati  viene  sottoposto
all’approvazione della Giunta Comunale
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L’andamento  del  raggiungimento  degli  obiettivi  annuali  assegnati,  relativo  al  periodo  di  mandato
considerato (2009-2014), viene esposto nella sotto riportata tabella:

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI ASSEGNATI  con 
PEG/PIANO DEGLI OBIETTIVI

2009
Piano
degli

Obiettivi

2010
Piano
degli

Obiettivi

2011
Piano della

Performance
Macrobiettivi

2012
Piano della

Performance
Macrobiettivi

2013

RAGGIUNGIMENTO MEDIO 
OBIETTIVI ANNUALI 94,37% 96,38%

stato di
attuazione

raggiungimento
obiettivi in fase
di elaborazione

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 
TRASVERSALI 95% 96%

RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEI 
MACROBIETTIVI 99,01% 99,35%

3.1.3 Valutazione delle performance:
indicare  sinteticamente  i  criteri  e  le  modalità  con  cui  viene  effettuata  la  valutazione  permanente  dei
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi
del D.lgs n. 150/2009:

Il  comune di Beinasco, non ha formalizzato in un unico regolamento i criteri  e le modalità con cui viene
effettuata la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative dell’Ente, benché già prima dell’avvento
del D.Lgs 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta),  è stata effettuata annualmente sia la valutazione della
posizione e relativa assegnazione della retribuzione di posizione spettante, che la valutazione consuntiva dei
risultati raggiunti per l’erogazione della retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda le Posizioni Organizzative, con deliberazione della Giunta Comunale n. 120/2006 sono
state  definite  e  approvate  le  “Schede per  la  valutazione  della  posizione  organizzativa”  composta  di  più
parametri oggettivi;

Per ogni singola posizione, il nucleo di Valutazione Interno prima e l’Organismo Indipendente di valutazione
ora,  attribuiscono  il  punteggio  alla  posizione  (sedia  fredda)  in  base  ai  fattori  di  valutazione  indicati,
determinando il punteggio complessivo attribuito a ciascuna “posizione organizzativa” assegnata per l’anno di
riferimento, indicando anche i valori percentuali di retribuzione di risultato

In relazione alla valutazione totale della posizione viene definito, all’interno di un range di valori prestabiliti
con il citato atto 120/2006, la retribuzione di posizione spettante alla posizione organizzative individuata ed
assegnata; il valore della retribuzione di risultato è stato definitivo nel 15% della retribuzione di posizione
annuale; il tutto nei limiti del Fondo per la retribuzione delle Posizioni Organizzative appositamente allocato
fra  le  risorse  fisse  del  Fondo per  le  risorse  Decentrate  del  personale  dipendente  previsto  dal  CCNL di
categoria.

Per quanto attiene invece i dirigenti, il CCNL 23.12.1999 della dirigenza all’articolo 27 detta i criteri per la
valutazione della posizione dirigenziale sulla scorta di 
 carichi di lavoro, 
 complessità della struttura (servizi gestiti, personale assegnato, risorse gestite), 
 complessità dei rapporti, intensità relazioni interne/esterne etc.),

Il vigente regolamento di organizzazione dell’Ente, all’articolo 53, individua i parametri oggettivi 
 ruolo direttivo svolto, 
 rilevanza del coordinamento, 
 peso dei budget a disposizione,
 i compiti specialistico/professionali attribuiti, 
 le strategie politiche degli obiettivi da raggiungere

Sulla  scorta  di  tali  criteri/parametri  oggettivi  il  Nucleo di  Valutazione Interno prima,  il  citato  O.I.V.,  Organismo
Indipendente per la Valutazione dal 2010, definisce la valutazione della posizione dirigenziali  e in conseguenza
retribuzione di posizione da assegnare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
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La valutazione consuntiva dei funzionari/dirigenti dell’Ente è strettamente correlata alla valutazione degli obiettivi
strategici di cui al piano degli Obiettivi/Macrobiettivi, indicato al precedente punto 3.1.2.

Annualmente sulla scorta della percentuale di raggiungimento degli obiettivi indicati nello stato di attuazione, viene
definita  la  valutazione  della  performance  individuale  dei  dirigenti/posizioni  organizzative  dell’Ente  e  erogata  la
retribuzione di risultato spettante.

La valutazione di  risultato  di  Dirigenti  e Posizioni  Organizzative  e altresì  dei  Dipendenti  per  l’erogazione della
produttività collettiva deriva, oltre che dal peso attribuito a ciascun obiettivo, dalla combinazione (diversa a secondo
del caso) di tre parametri relativi a:
 livello di realizzazione degli obiettivi trasversali/macrobiettivi,
 livello medio di realizzazione dell’intero Piano obiettivi,
 livello di realizzazione dei singoli obiettivi assegnati 

e viene definito attraverso i seguenti misuratori:
 Ottimo: > 90% di realizzazione
 Soddisfacente: compreso tra 75% e 90%
 Sufficiente: compreso tra 60% e 75%
 Insufficiente: <60%

L’andamento della performance individuale media legata al raggiungimento degli  obiettivi  annuali assegnati, del
periodo di mandato considerato (2009-2014), viene esposto nella sotto riportata tabella:

VALUTAZIONE 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE

2009 2010 2011 2012 2013

VALUTAZIONE MEDIA
DELL’ENTE 94,37% 96,38% 99,01% 99,35%

stato di
attuazione

raggiungimento
obiettivi in fase
di elaborazione

VALUTAZIONE 
DIRIGENTI (media) 94,44% 96,19% 99,01% 99,35%

VALUTAZIONE 
POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
(media)

93,98% 95,87% 98,47% 99,10%

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate
ai sensi dell'art. 147 - quater del TUEL:
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.

Il comune di Beinasco dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 147 quater del Tuel, a decorrere dall’anno 2015.

In relazione a quanto previsto dalla norma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/02/2013 è stato
adottato “Regolamento sui Controlli Interni”  per disciplinare il sistema dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e
seguenti del TUEL n. 267/2000 con le modifiche apportate dalla Legge n. 213/2012.

L’articolo 8 del citato regolamento al comma 1 stabilisce che il controllo sulle società partecipate mira a verificare,
attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi, la loro efficacia, efficienza e economicità
nonché a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati.

Il sistema delle partecipazioni del nostro Comune, all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 ed anche a seguito dei
provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, risultava essere così composto:
C.I.di S.,  Consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali, che, ai sensi del comma 2 dell'art, 9 del D.L.
9512012 non viene assoggettato alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo;
COVAR14   Consorzio  obbligatorio  di  bacino  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  la  cui
partecipazione non comporta l'accollo di oneri da parte del Comune in quanto ente dotato di autonomia finanziaria e
risorse proprie (tariffa di igiene ambientale) che garantiscono l'equilibrio economico della gestione;
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Pegaso03 s.r.1. a socio unico,  Partecipazione di 2" livello in quanto controllata da COVAR14 con il 100% del
capitale sociale; l'entità della partecipazione del nostro comune nella controllante (7%) è tale da non consentire
alcun margine di autonomo intervento, peraltro la gestione non ha mai comportato ricadute sul bilancio comunale;
Consorzio Agenzia per la mobilità metropolitana. La partecipazione inferiore all'1%, non comporta l'accollo di oneri
finanziari per il comune. E' inoltre stato recentemente trasformato, sulle indicazioni delle legge regionale n. 10/2011,
in Ente pubblico di interesse regionale, istituito per disposizione normativa dell'ente sovraordinato;
SMAT S.p.A. con partecipazione inferiore all’1% del capitale sociale; l'entità della partecipazione è tale da non
consentire a questa amministrazione alcun margine effettivo di intervento, peraltro la gestione non ha mai richiesto
interventi finanziari a carico del bilancio comunale e produce normalmente utili che hanno determinato un ricavo di
15/20.000 euro/anno;
Beinasco Servizi s.r.l., multiservizi con partecipazione del 100% del capitale sociale; con un volume d'affari (2011)
di circa 5,33 milioni di euro derivante da: ricavi da servizi affidati dal Comune di Beinasco (mensa scolastica, asilo
nido, manutenzione patrimonio comunale), ricavi propri da attività commerciale (farmacia comunale); la società ha
impiegato mediamente circa 100 dipendenti, è amministrata da un amministratore unico;

Delle suddette società, in virtù delle norme in vigore, (i consorzi hanno normative ad hoc di riferimento), e delle
scelte effettuate, l’unica che ha e continuerà ad avere un diretto riscontro sulla gestione dei servizi comunali è la
partecipata Beinasco Servizi s.r.l., in quanto amministra i servizi a suo tempo esternalizzati fin dagli anni 1999/2002

In ogni caso fin dalla costituzione della società partecipata Beinasco Servizi s.r.l., della quale il comune di Beinasco
è oggi socio unico al 100%, l’Amministrazione ha provveduto ad esercitare le sue funzioni di indirizzo e stimolo
nonché ad effettuare il controllo sull’attività anche e non solo, attraverso l’esame dei bilanci aziendali.

Il contratto di servizio con le società e le disposizioni della normativa vigente dettano le azioni di indirizzo 

L'attività  di  controllo  consiste  principalmente  nella  realizzazione  di  una relazione  illustrativa  della  situazione  di
bilancio della Beinasco Servizi  srl,  conseguente al controllo; la relazione viene approvata con atto della Giunta
Comunale

Nel corso degli anni 2011e 2012 si è provveduto alla revisione dello strumento di gestione tecnica ed economica,
(Contratto di servizio), al fine di raggiungere migliori livelli di efficienza/efficacia del servizio reso e economicità della
gestione 

L’attività propedeutica è iniziata con la stesura della parte di contratto relativa ai singoli piani finanziari gestionali,
preventivi e consuntivi, di ogni singola attività manutentiva affidata, al fine di determinare l'Importo complessivo del
canone  con  riferimento  al  livello  di  qualità  richiesto  e  alla  variabilità  delle  attività  non  programmabili  e  non
prevedibili.

E’ stata effettuata una ricognizione delle attività che rientrano nella gestione; per ciascuna è stata determinata la
tipologia di intervento e se alla stessa siano riconducibili costi fissi e/o variabili (attività prevedibili e programmabili
e/o non prevedibile e non programmabile

Sono stati individuati con I'ufficio partecipazioni dei parametri certi di misurazione, al fine di poter quantificare la
parte variabile del canone alla effettiva prestazione erogata,

In sostanza poter incidere sulla determinazione del costo, riducendone o aumentando le prestazioni a seconda dei
livelli di qualità che si vuole dare all'utenza.

E’  stato  realizzato  un  sistema  di  monitoraggio  delle  prestazioni,  nonché  di  modulistica  di  richiesta,  di
rendicontazione, etc..
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PARTE III
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013 
Pre-consuntivo

Percentuale
di

incremento/
decremento
rispetto al

primo anno
ENTRATE 
CORRENTI 11.902.190,89 11.598.096,03 11.173.004,22 *

12.842.634,15
*          

17.938.824,43 
50,72%

TITOLO IV  
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI
DI CAPITALE

2.911.963,51 4.340.718,87 2.031.083,01 1.759.229,88 3.246.611,34 11,50%

TITOLO V 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 14.814.154,40 15.938.814,90 13.204.087,23 14.601.864,03 21.185.435,77 43,01%

* NB si evidenzia che

 gli importi relativi al  2012 e 2013 tengono conto: - dei proventi mensa scolastica e asilo nido che nel 2011 e precedenti 
venivano riscossi direttamente dalla partecipata Beinasco Servizi (€ 995.254,00 nel 2012 ed € 1.004.808,00  nel 2013); -

 solo per l'anno 2013 dell'importo di € 3.557.656,00 relativo ai proventi TARES incassati negli anni precedenti direttamente 
da COVAR 14 nonché delle somme che vanno ad alimentare il fondo di solidarietà comunale

SPESE
(in euro)

2009 2010 2011 2012 2013 
Pre-consuntivo

Percentuale
di

incremento/
decremento
rispetto al

primo anno

TITOLO I   
SPESE 
CORRENTI

10.872.107,93 11.234.541,97 10.965.799,05 12.462.730,49 16.994.309,45 56,31%

TITOLO II SPESE
IN CONTO 
CAPITALE

2.513.879,88 4.346.071,83 2.821.196,52 1.679.678,28 3.756.885,28 49,45%

TITOLO III  
RIMBORSO DI 
PRESTITI

1.026.068,37 316.316,62 324.714,15 675.650,52 306.200,00 -70,16%

TOTALE 14.412.056,18 15.896.930,42 14.111.709,72 14.818.059,29 21.057.394,73 46,11

* N.B.: *si evidenzia che anche per la spesa

 gli importi relativi al 2012 e 2013 tengono conto: - degli importi corrispondenti a proventi mensa scolastica e asilo nido  (€  
995.254,00 ed €  1.004.808,00) che fino al 2011 venivano riscossi direttamente dalla partecipata Beinasco Servizi e 
defalcati dal canone spettante per il servizio gestito: 
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 solo per l'anno 2013 dell'importo complessivo di € 4.774.786,00=, relativo al servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana 
gestito negli anni precedenti direttamente dal COVAR 14, fondo svalutazione crediti, riversamento addizionale provinciale 
Tares e alimentazione fondo di solidarietà comunale. 

PARTITE DI 
GIRO
( in euro)

2009 2010 2011 2012
2013 

Pre 
consuntivo

Percent 
di

incremento/
decremento
rispetto al

primo anno

TITOLO 6   
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

2.417.744,48 2.179.342,00 2.175.906,00 1.176.125,32 1.413.808,81 -41,52%

TITOLO 4  SPESE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

2.417.744,48 2.179.342,00 2.175.906,00 1.176.125,32 1.413.808,81 -41,52%

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del 
mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 2010 2011 2012
2013

preconsuntivo
Totale titoli ( I+II+III) delle
entrate

11.902.190,89 11.598.096,03 11.173.004,22 12.842.634,15 17.938.823,61

Spese titolo I 10.872.107,93 11.234.541,97 10.965.799,05 12.462.730,49 16.994.309,45

Rimborso prestiti parte 
del titolo I

1.026.068,37 316.316,62 324.714,15 675.650,52 306.200,00

Saldo di parte 
corrente

4.014,59 47.237,44 -117.508,98 -295.746,86 638.314,16

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa 
corrente 

0,00 0,00 0,00 100.000,00  

Entrate diverse destinate 
a spese correnti di cui:

0,00 0,00 117.508,98 179.551,60  

Contributo per permessi
di costruire

0,00 0,00 117.508,98 179.551,60  

Saldo di parte 
corrente 

4.014,59 47.237,44 0,00 -16.195,26  
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 2009 2010 2011 2012
2013

preconsuntivo

Entrate titolo IV 2.911.963,51 4.340.718,87 2.031.083,01 1.759.229,88 3.246.611,34

Entrate titolo V** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (IV +V) 2.911.963,51 4.340.718,87 2.031.083,01 1.759.229,88 3.246.611,34

Spese titolo II 2.513.879,88 4.346.071,83 2.821.169,52 1.679.678,28 3.756.885,28

Differenza di parte 
capitale

398.083,63 -5.352,96 -790.086,51 79.551,60 -510.273,94

Entrate correnti destinate
ad investimenti

    510.273,94

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa in 
conto capitale 
(eventuale)

0,00 5.352,96 907.681,74 100.000,00

Saldo di parte
capitale

398.083,63 0,00 86,25 0,00 0,00

**Esclusa categoria 1 “Anticipazione di cassa”

3.3. Gestione di competenza.
Quadro Riassuntivo. 
Ripetere per ogni anno del mandato.

2009 2010 2011 2012
2013

preconsuntivo

Riscossioni 12.162.736,23 13.262.254,94 11.268.370,09 12.568.253,39 19.364.977,00

Pagamenti 12.482.419,64 11.833.559,46 12.025.437,77 12.733.423,18 19.252.138,92

Differenza -319.683,41 1.428.695,48 -757.067,68 -165.169,79 112.838,08

Residui attivi 5.069.162,65 4.855.902,19 4.111.623,22 3.209.735,96 11.469.617,32

Residui passivi 4.347.381,02 6.242.713,19 4.262.151,03 3.260.761,43 13.519.800,57

Differenza 402.098,22 41.884,48 -907.595,49 -216.195,26 -1.937.345,17
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Risultato di Amministrazione
Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato di
amministrazione di cui: 2009 2010 2011 2012

2013
preconsuntivo

Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 995.224,39 907.681,74 418.186,46 203.827,31 412.641,98

TOTALE 995.224,39 907.681,74 418.186,46 203.827,31 412.641,98

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
 Fondo cassa al 31 dicembre

Descrizione 2009 2010 2011 2012
2013

preconsuntivo

Fondo di cassa al 31 
dicembre

2.135.818,29 3.372.533,16 1.975.840,38 2.349.987,15 2.462.825,23

Totali residui attivi 
finali

10.468.315,30 10.976.203,35 9.726.366,94 8.154.576,11 11.469.617,32

Totali residui passivi 
finali

11.608.909,20 13.441.054,77 11.284.028,86 10.300.735,95 13.519.800,57

Risultato di 
amministrazione

995.224,39 907.681,74 418.178,46 203.827,31 412.641,98

Utilizzo anticipazione 
di cassa

NO NO NO NO SI

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2009 2010 2011 2012
2013

preconsuntivo
Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento

Da 
rendicontare

Finanziamento debiti 
fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di 
bilancio
Spese correnti non 
ripetitive
Spese correnti in sede di 
assestamento

Spese di investimento 5.352,96 907.681,74 100.000,00
Estinzione anticipata di 
prestiti

Totale 5.352,96 907.681,74 100.000,00
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4.Gestione dei residui. 
Totale residui di inizio e fine mandato 
(certificato consuntivo-quadro 11)*

RESIDUI
ATTIVI
Primo anno del 
mandato

(ANNO 
2009)

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati
Da

riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenz

Totale residui di
fine gestione

a b c d
e =

(a+c-d)
f =

(e-b)
g

h =
(f+g)

Titolo 1 - 
Tributarie

1.705.349 1.545.213 99 152.603 1.552.845 7.632 2.093.931 2.101.563

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti

866.180 653.919 2.878 44.201 824.857 170.938 889.290 1.060.228

Titolo 3 - 
Extratributarie

441.874 172.514 470 22.536 419.808 247.294 682.922 930.216

Parziale titoli 
1+2+3

3.013.403 2.371.646 3.447 219.340 2.797.510 425.864 3.666.143 4.092.007

Titolo 4 - In 
conto capitale

6.468.453 1.300.493 12.946 482.806 5.998.593 4.698.100 1.130.602 5.828.702

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti

290.368 118.887 0 108.191 182.177 63.290 0,00 63.290

Titolo 6 - 
Servizi per 
conto di terzi

528.434 282.954 0 33.582 494.852 211.898 272.418 484.316

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6

10.300.658 4.073.980 16.393 843.919 9.473.132 5.399.152 5.069.163 10.468.315

RESIDUI ATTIVI
Ultimo anno del 
mandato

(ANNO 2013)

Iniziali Riscossi Maggiori
Min
ori

Riaccertati
Da

riportare

Residui
provenienti

dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine

gestione

a b c d
e=

(a+c-d)
f =

(e-b)
g

h =
(f+g)

Titolo 1 - 
Tributarie

1.324.422,57 1.166.217,74 45.258,65 0,00 1.369.681,22 203.463,48 3.350.395,06 3.553.858,54

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti

443.166,50 114.499,51 2.138,73 0,00 445.305,23 330.805,72 2.087.701,75 555.381,11

Titolo 3 – 
Extratribut.

1.523.191,33 769.443,61 33.376,25 0,00 1.556.567,58 787.123,97 1.031.585,99 1.818.719,96

Parziale titoli 
1+2+3

3.290.780,40 2.050.160,86 80.773,63 0,00 3.371.554,03 1.321.393,17 6.469.682,80 5.927.959,61

Titolo 4 - In 
conto capitale

4.536.698,95 1.063.238,02 0,00 0,00 4.536.698,95 3.473.460,93 3.246.611,34 4.961.487,94

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti

40.252,27 0,00 0,00 0,00 40.252,27 40.252,27 0,00 40.252,27

Titolo 6 - Servizi 
per conto di terzi

286.844,49 124.217,61 0,00 0,00 286.844,49 162.626,88 377.290,59 539.917,50

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6

8.154.576,11 3.237.616,49 80.773,63 0,00 8.235.349,74 4.997.733,25 10.093.584,73 11.469.617,32
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RESIDUI 
PASSIVI              
Primo anno del 
mandato

(Anno 2009)

Iniziali Pagati Minori
Riaccertat

i
Da

riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di

competenza

Totale
residui di

fine gestione

a b c d= (a-c) e= (d-b) f g= (e+f)
Titolo 1 - Spese 
correnti

2.684.018 1.704.361 171.170 2.512.848 808.487 1.588.847 2.397.334

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale

9.051.921 2.127.313 494.030 8.557.891 6.430.578 2.436.868 8.867.446

Titolo 3 - Spese 
per rimborso di 
prestiti

0 0, 0 0 0 0, 0

Parziale titoli 
1+2+3

11.735.939 3.831.674 665.200 11.070.739 7.239.065 4.025.715 11.264.780

Titolo 4 - spese 
per servizi per 
conto di terzi

242.067 186.236 33.367 208.700 22.464 321.666 344.130

Totale titoli 
1+2+3+4

11.978.006 4.017.910 698.567 11.279.439 7.261.529 4.347.381 11.608.910

RESIDUI 
PASSIVI             
Ultimo anno del
mandato
(Anno 2013)

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di

competenza

Totale
residui di

fine
gestione

a b d d= (a-c) e= (d-b) f g= (e+f)

Titolo 1 - Spese 
correnti

3.230.750,57 2.025.512,40 0,00 3.230.750,57 1.205.238,17 5.093.718,24 6.298.911,22

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale

6.835.588,85 2.502.899,03 0,00 6.835.588,85 4.332.689,82 2.523.699,46 6.856.389,28

Titolo 3 - Spese 
per rimborso di 
prestiti

108,13 0,00 0,00 108,13 108,13 203,20 311,33

Parziale titoli 
1+2+3

10.066.447,55 4.528.411,43 0,00 10.066.447,55 5.538.036,12 7.617.620,90 13.155.611,83

Titolo 4 - spese 
per servizi per 
conto di terzi

234.288,40 140.838,02 0,00 234.288,40 93.450,38 270.752,47 364.188,74

Totale titoli 
1+2+3+4

10.300.735,95 4.669.249,45 0,00 10.300.735,95 5.631.486,50 7.888.373,37 13.519.800,57
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al 31.12 2009 e
precedenti

2010 2011 2012

Totale residui da
ultimo anno
rendiconto
approvato

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

2.101.562,51 2.029.807,07 2.059.121,44 1.305.573,43 1.324.422,57

TITOLO II  TRASFERIMENTI 
DA STATO, REGIONE E 
ALTRI ENTI PUBBLICI

1.060.228,41 654.986,27 392.397,44 283.218,05 443.166,50

TITOLO III 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

930.215,23 565.343,75 604.648,56 996.439,18 1.523.191,33

TOTALE 4.092.006,15 3.250.137,09 3.056.167,44 2.585.230,66 3.290.780,40

CONTO CAPITALE

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

5.828.703,16 1.513.562,18 883.678,41 559.392,49 4.536.698,95

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

63.290,00 0,00 0,00 0,00 40.252,27

TOTALE 5.891.993,16 1.513.562,18 883.678,41 559.392,49 4.576.951,22

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

484.315,99 92.202,92 171.777,37 65.112,81 286.844,49

TOTALE GENERALE 10.468.315,30 4.855.902,19 4.111.623,22 3.209.735,96 8.154.576,11
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Residui passivi al 
31.12

2009 e
precedenti

2010 2011 2012
Totale residui da

ultimo anno
rendiconto approvato

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

2.397.333,78 2.042.260,30 1.856.783,04 2.420.428,76 3.230.750,57

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

8.867.446,19 4.098.839,33 2.013.415,27 815.239,02 6.835.588,85

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI

0,00 0,00 122.437,48 108,13 108,13

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

344.129,23 101.613,56 269.515,24 24.985,52 234.288,40

TOTALE GENERALE
11.608.909,2

0
6.242.713,19 4.262.151,03 3.260.761,43 10.300.735,95



4.2. Rapporto tra competenza e residui

2009 2010 2011 2012
2013
pre

consuntivo
PERCENTUALE

TRA RESIDUI ATTIVI 
TITOLO 1 E 3
E 
TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE 
CORRENTI
TITOLI 1 E 3

47,69% 48,56% 29,77% 23,17% 33,89%

5.Patto di Stabilità interno.
indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno;

 indicare "S" se è stato soggetto al patto; 
 "NS" se non è stato soggetto;
 indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:

2009 2010 2011 2012 2013

S S S S S

Il Comune di Beinasco è da sempre un Ente soggetto al Patto di stabilità interno.

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al
patto di stabilità interno:

Il Comune di Beinasco non è mai risultato inadempiente al Patto di stabilità interno.

5.2.  Se  I'ente  non  ha  rispettato  il  patto  di  stabilità  interno  indicare  le
sanzioni a cui è stato soggetto:

Non sono mai state applicate sanzioni al Comune di Beinasco per mancato rispetto del patto di
stabilità interno.

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: 
indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti bilancio di previsione)

2009 2010 2011 2012
2013 
pre

consuntivo

Residuo debito finale 6.220.310,00 5.903.993,38 5.579.279,85 4.903.629,33 4.597.429,33

Popolazione residente 18.185 18.185 18.207 18.205 18.205

Rapporto
tra residuo debito
e
popolazione residente

34,20 32,46 30,64 26,93 25,25
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6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art.204 del TUEL:

2009 2010 2011 2012
2013

preconsuntiv
o

Incidenza percentuale 
attuale
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 
TUEL)

2,45% 2,07% 2,04% 1,69% 1,07%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

 Indicare  il  valore  complessivo  di  estinzione  dei  derivati  in  essere  indicato  dall'istituto  di  credito
contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.

Il  Comune di  Beinasco nel  periodo considerato non ha mai  avuto in  corso contratti  relativi  a
strumenti derivati.

6.4. Rilevazione flussi:
 Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata 
 (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo

considerato fino all'ultimo rendiconto approvato):

Non essendoci tale tipologia di contratto non si rileva alcun flusso positivo/negativo 
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7. Conto del patrimonio in sintesi. 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUEL:

 Ripetere la tabella. 
il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni  (anno 2008)
l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto approvato (anno 2012)

2008

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 101.965,89

Patrimonio netto
31.751.284,80

Immobilizzazioni materiali 30.582.507,81

Immobilizzazioni finanziarie 62.080,47

rimanenze

crediti 10.493.984,13

Attività finanziarie non 
immobilizzate  Conferimenti 1.584.684,88

Disponibilità liquide 2.399.432,12 debiti 10.305.849,60

Ratei e risconti attivi 1.848,86 Ratei e risconti passivi  

totale 43.641.819,28 totale 43.641.819,28

2012

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni immateriali 41.765,22

Patrimonio netto 33.306.188,02

Immobilizzazioni materiali 38.264.160,32

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

rimanenze

crediti 8.154.576,11

Attivita' finanziarie non 
immobilizzate

Conferimenti 7.008.409,90

Disponibilità liquide 2.349.987,15 debiti 8.502.163,30

ratei e risconti attivi 6.272,42 Ratei e risconti passivi

totale 48.816.761,22 totale 48.816.761,22

39



7.2.Conto economico in sintesi.
 Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo

Anno 2008
VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Proventi della gestione 10.728.247,51
B) Costi della gestione di cui: 11.421.329,05
quote di ammortamento d'esercizio 1.158.659,10
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 7.864,88

utili 7.864,88
interessi su capitale in dotazione

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
D.20) Proventi finanziari 6.522,04
D.21) Oneri  finanziari 306.397,16
E) Proventi ed oneri straordinari
Proventi
Insussistenze del passivo 2.848.113,42
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali 80.527,50
Totale proventi 2.928.640,92
Oneri
Insussistenze dell'attivo 2.433.167,24
Minusvalenze patrimoniali 26.173,22
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari 11.814,66
Totale oneri 2.471.155,12

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -527.605,98

Anno 2012
VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

A) Proventi della gestione 12.982.413,45

B) Costi della gestione di cui: 13.227.921,29

quote di ammortamento d'esercizio 993.507,99

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 36.085,92

utili 36.085,92

interessi su capitale in dotazione

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

D.20) Proventi finanziari 3.686,38

D.21) Oneri  finanziari 216.113,89

E) Proventi ed oneri straordinari
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Segue Anno 2012
VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTO

Proventi

Insussistenze del passivo 310.634,20

Sopravvenienze attive 85.666,89

Plusvalenze patrimoniali 330.855,95

Totale proventi 727.157,04

Oneri

Insussistenze dell'attivo 619.866,39

Minusvalenze patrimoniali 10.751,14

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari 10.417,71

Totale oneri 641.035,24

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -335.727,63

7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10bis del certificato o1 conto consuntivo

 Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
 In caso di risposta affermativa indicare il valore.

Non sussistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere

8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
in migliaia di euro

2009 2010 2011
(1)

2012
2013
PRE

CONSUNTIVO 

Importo  complessivo  spesa
personale 
(calcolato  secondo  le  linee  guida  al
rendiconto della Corte dei Conti)

4.028 4.105 4.017 3893 3.738

Componenti escluse 311 443 435 423 421

Importo  spesa  del  personale
calcolata  ai  sensi  dell’art.  1,
comma  557,  della  Legge
296/2006

3.717 3.662 3.582 3470 3.317

RISPETTO DEL LIMITE SI SI SI SI SI

TITOLO I   SPESE CORRENTI 10.872,00 11.234,00 10.965,00 12.462,00 16.994,00

Incidenza della spesa di personale
sulle spese correnti

37,05% 36,54% 36,63% 31,24% 22,00%

(1) Spesa del personale del solo comune; per omogeneizzare i dati e verifica del rispetto del limite.
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8.2. Spesa del personale pro-capite:

2009 2010 2011 2012

2013

PRE
CONSUNTIVO

Spesa del Personale
4.028.000 4.105.000 4.017.000 3,893,000 3.738.000 

interv. 01+ interv. 03 + Irap)

Abitanti 18.185 18.185 18.207 18.164 18.371

Spesa del Personale
 € 221,50  € 225,74  €  220,63 € 214,33  € 203,47 

Abitanti

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

2009 2010 2011 2012
2013
PRE

CONSUNTIVO

ABITANTI 18.185 18.185 18.207 18.164 18.371

DIPENDENTI 99 98 94 93 92

rapporto ABITANTI/DIPENDENTI 184 186 194 195 200

8.4.
Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

 SI

8.5.
Indicare  la  spesa  sostenuta nel  periodo  di  riferimento  della  relazione per  tali  tipologie  contrattuali  rispetto
all'anno di riferimento indicato dalla legge

Il comma 28, dell’art.9 D.L. N. 78/2010 e s.m.i. dispone che la spesa per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall'amministrazione, dovrà essere contenuta nel limite del 50% della spesa sostenuta per l’anno 2009 o nel
triennio 2006-2008 (qualora nel 2009 non ci sia stata spesa)

2009

2010

2011 2012 2013
PRE CONSUNTIVO

Anno di
riferimento

Limite;
>50% 

spesa 2009

Limite;
>50% 

spesa 2009

Limite:
>50% 

spesa 2009

Rispettato Rispettato Rispettato

SPESA SOSTENUTA

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO
FLESSIBILE:
Assunzioni  con  contratto  a  tempo
determinato per temporanee sostituzioni.

Assunzioni  a  termine  ai  sensi  art.90  TU
(collaboratori Sindaco)

Assunzioni con contratto Co.co.co

179.435,00 120.492,20 30.336,71 44.879,78 67.864,62 
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8.6. 
Indicare se i limiti alle assunzioni di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali
e dalle Istituzioni: SI/NO

Non fanno parte del Comune né Aziende speciali né Istituzioni.

8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

L’ente ha provveduto alla riduzione del fondo per le risorse decentrate operando le decurtazioni
previste dalle norme vigenti  in funzione del personale cessato e allineando il  fondo stesso al
valore di riferimento dell’anno 2010, secondo le indicazione fornite per la compilazione del conto
annuale dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, negli anni di riferimento.

FONDO RISORSE DECENTRATE 2009 2010 2011 2012
2013

c/annuale
da predisporre

FONDO  PERSONALE
DIPENDENTE
Tabella 15 conto annuale

411.028 442.514 438.553 432.248

da approvare
Note al fondo personale

dipendente

2010 su 2009
Decurtato  per  il
personale cessato

Incrementato solo
parte variabile per
quote  che  non
incidono  nei  limiti
(assegnazione
incentivi
sponsorizzazioni
progettazione)  e
ici

2011 su 2010
Decurtato per il
personale
cessato

Incrementato
solo  parte
variabile  per
quote  che  non
incidono  nei
limiti
(assegnazione
progettazione)
e ici

2012 su 2011
Decurtato per il
personale
cessato

Incrementato 
solo parte 
variabile per 
quote che non 
incidono nei 
limiti 
(Piano di 
razionalizzaz. 
assegnazione 
incentivi 
progettazione) 
e ici

FONDO  PERSONALE
DIRIGENTE
Tabella 15 del conto annuale

98.311 128.342 119.001 125.967 122.872

Note al fondo dirigenti

2010 su 2009

Incremento:
in  applicazione
ccnl 2006-2009
+ ccnl  economico
2008-2009 

Incrementato
parte variabile per
quote  che  non
incidono  nei  limiti
(progettazione)  e
ici

2011 su 2010

Decurtato per il
personale
cessato

Incrementato
parte  variabile
per  quote  che
non  incidono
nei  limiti
/assegnazione
incentivi
progettazione)
e ici

2012 su 2011

Decurtato per il
personale
cessato

Incrementato
parte  variabile
per  quote  che
non  incidono
nei  limiti
incentivi
progettazione  e
ici

2013 su 2012

Incrementato parte 
variabile per quote 
che non incidono nei
limiti 
(incentivi 
sponsorizzazioni/ e
progettazione) e ici
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8.8.
Indicare se I'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3,
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

Non ricorre la fattispecie nel periodo di mandato considerato

PARTE IV
Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo:

 indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni,  pareri,  relazioni,  sentenze in relazione a
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili  in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168
dell'art. 1 della Legge 266/2005.

 Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;

Nel corso del mandato l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli della Corte dei Conti.
Al fine dell’attività di controllo sono stati regolarmente inviati i questionari dei Revisori secondo le indicazioni e alle
scadenze di anno in anno stabilite dalla Corte stessa come di seguito evidenziato:

Data invio Data invio Data invio Data invio Data invio

Anno
2009

2010 2011 2012
2013
PRE

CONSUNTIVO 

Questionario  dei  Revisori
regolarmente trasmessi

15.10.2010 14.10.2011
14.12.2012
17.12.2012

15.1.2014
22.1.2014

Non ancora
richiesto

Attività giurisdizionale: 
 indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. 
 Se la risposta è affermativa, riportare in sintesi il contenuto.

L’Ente non è mai stato oggetto di sentenze in esito a attività giurisdizionale della Corte dei Conti.

2. Rilievi dell’Organo di revisione: 
 indicare se I'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 
 Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

Si riporta l’elenco delle date di trasmissione del Rendiconto secondo le norme in vigore di anno in anno

Data invio Data invio Data invio Data invio Data invio

Anno
2009

2010 2011 2012
2013
PRE

CONSUNTIVO 
Verbale  di  sottoscrizione  a  cura
dei Revisori  della certificazione al
Rendiconto dell’ente
Data inoltro via PEC 

12.11.2010 9.11.2011 5.12.2012 8.10.2013
Non ancora

richiesto
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L'ente NON  stato oggetto di nessun rilievo di gravi irregolarità contabili, da parte del collegio dei 
revisori dei conti attualmente così composto:

Parte V

1.Azioni intraprese per contenere la spesa:
 descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti

dall'inizio alla fine del mandato:

Il comune di Beinasco ha predisposto un piano di razionalizzazione che è stato sviluppato su previsione triennale, in
dettaglio esplicitato nella relazione allegata alla delibera di approvazione del piano stesso n. 42/2012, e: 

 prevede  interventi  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento,
ivi  compresi gli  appalti  di servizio,  gli  affidamenti alle partecipate e il  ricorso alle consulenze attraverso
persone giuridiche;

 indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati
obiettivi in termini fisici e finanziari;

 indica  i  settori  di  intervento  sui  quali  si  intende  attivare/proseguire  gli  interventi  di  razionalizzazione;
interventi già avviati nel 2011.

A fronte  dei  settori  di  intervento  vengono evidenziati  e  quantificati  gli  obiettivi  di  miglioramento  conseguiti  ed
espressi  sia  in  termini  fisici  che  finanziari;  la  realizzazione  dell’obiettivo  di  miglioramento  nel  primo  anno  di
intervento è stata quantificata per il primo step a consuntivo 2012 (rispetto alla media del triennio 2008-2010 come
di seguito evidenziato

A) Riduzione  del  numero  dei  dipendenti  e  della  spesa  per  il  personale a  parità  di  capacità  produttiva
complessiva. 

L’obiettivo che ci si pone per il triennio 2012/2014 è di una ulteriore riduzione del 5/6% del numero complessivo
di addetti (87/88 addetti al 31/12/2014) e del 6/7% in termini di spesa complessiva, 

Alla luce degli interventi sopra evidenziati, il numero dei dipendenti e la spesa per il Personale, hanno prodotto
già dal 2012 parte dei risultati attesi; gli addetti son scesi da 98 (media 2008-2010) a 93 (-4,86%), la spesa si è
ridotta, a consuntivo 2012, rispetto alla media del triennio 2008-2010 di euro 115.000= circa, pari al 2,81% in
meno.

B) Miglioramento del  saldo credito/debito IVA con una riduzione del relativo stanziamento di spesa in misura
del 10% circa rispetto al dato consuntivo 2011.

L’efficacia dell’azione complessiva potrà essere valutata al termine del periodo e con riferimento alle economie
realizzate sui pertinenti stanziamenti di spesa (10% in meno del saldo debito/credito Iva, con raffronto rispetto
al corrispondente dato consuntivo 2011).

C) Riduzione spesa per la formazione del personale. I limiti di spesa per la formazione del personale sono tali
per cui le risorse disponibili risultano assolutamente inadeguate se non si rivedono radicalmente le modalità di
impiego. Ci si pone l’obiettivo di ridurre la spesa complessiva (comprensiva dei costi di missione e trasferta) del
20% circa a fronte della realizzazione di  interventi  formativi  che coinvolgano un numero significativamente
superiore di partecipanti 
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L’anno 2012 più che una riduzione di spesa in valore assoluto, ha evidenziato un incremento del personale che
ha beneficiato di momenti di formazione specialistica. I dipendenti hanno usufruito di formazione su argomenti
specifici del proprio servizio, tale incremento (+19%) ha determinato una riduzione del 59% del costo unitario
medio/a dipendente, ed ha consentito altresì di intervenire a beneficio del sistema delle competenze e delle
relazioni per migliorare l’impiego delle risorse dirigenziali e di alta specializzazione.

Nel corso dell’anno  2012, sono stati presi i primi contatti con agenzie formative in merito alla partecipazione di
Dirigenti  e  funzionari  a  corsi  di  formazione  per  formatori,  rimandando  agli  anni  successivi  l’effettiva
realizzazione  di  tale  obiettivo,  tenendo  conto  che  la  riduzione  del  personale  nel  servizio  addetto  e  le
problematiche connesse al termine delle attività in gestione associata non hanno consentito sviluppi ulteriori
dell’attività.

D) Verifica di economicità delle gestioni affidate al sistema delle partecipazioni. 

Il  sistema  delle  “partecipazioni”  del  Comune  di  Beinasco  è  sostanzialmente  costituito  dal  Consorzio
Intercomunale  di  Servizi  (CIdiS),  dal  Consorzio  Valorizzazione  Rifiuti  del  bacino  14  (COVAR 14)  e  dalla
Beinasco Servizi s.r.l..

L’obiettivo di miglioramento verrà definito sulla base delle risultanze delle verifiche di economicità delle attuali
modalità  gestionali;  esso potrà essere attuato sia  prevedendo modalità gestionali  alternative sia attraverso
interventi  di  riorganizzazione  dei  cicli  produttivi  da concertarsi  con  i  singoli  enti  gestori,  per  individuare  le
modalità attuative dell’intervento e per definire obiettivi di riduzione dei costi a parità di servizi erogati.

 A tal proposito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 1° ottobre 2012 era stato approvato, fra
l’altro,  l’integrazione  e  la  modifica  allo  statuto  societario  e  al  contratto  di  Servizio  Quadro  della  soc.
partecipata  Beinasco  Servizi  s.r.l.,  al  fine  di  avviare  da  subito,  data  la  complessità  organizzativa  e  le
implicazioni  rispetto  ai  relativi  bacini  di  utenza  dei  servizi  affidati  alla  partecipata,  un  "piano  di
ristrutturazione complessiva delle modalità di gestione" 

Alla luce delle modifiche normative intervenute nei mesi successivi all’adozione dell’atto di esternalizzazione
47/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.6.2013, è stata altresì revocata la scelta di
esternalizzazione dei rami aziendali, come sopra indicata.

In attuazione degli atti deliberativi assunti, in ossequio all’art.8 del contratto di Servizio Quadro, la società ha
presentato  il  Piano  di  Gestione  per  l’esercizio  2013  contenente  l’indicazione  del  budget  preventivo  e
l’indicazione puntuale dell’impiego delle risorse per l’espletamento dei servizi

Rilevato che la situazione economica in atto determina in tutti gli ambiti delle attività comunali il proseguimento
di  azioni  mirate  al  contenimento  delle  spese,  anche  il  piano  di  gestione  della  società  prende  atto  delle
disponibilità di bilancio dell’Ente proprietario e determina di garantire i servizi  in affidamento proponendo un
piano di gestione compatibile.

Dai risultati emersi già nell’anno 2012, si evince un primo lieve miglioramento sia in termini di risorse finanziarie
gestite che di miglior utilizzo dei fattori produttivi (incremento pasti mensa scolastica, incremento utenti asilo
nido, riduzione trasferimento del comune per gestione patrimonio)

E) Miglioramento  dei  livelli  di  produttività/redditività  delle  attività  di  competenza  del  Corpo  di  Polizia
Municipale.  L’intervento  di  razionalizzazione  della  attuale  struttura  operativa  è  finalizzato  a  recuperare  le
risorse umane da assegnarsi in dotazione al costituendo Nucleo Operativo di Polizia Tributaria Comunale ; gli
obiettivi a regime son quindi:

a. per  il  servizio  di  Polizia  Municipale  “razionalizzato”  la  capacità  di  migliorare  il  rapporto  risorse
impiegate/prodotti in misura di almeno il 10% (in sostanza, per quanto attiene al personale, un addetto ogni
10);

b. per il  costituendo nucleo di  Polizia  Tributaria la capacità di  incrementare i  proventi  derivanti  dalla lotta
all’evasione fiscale (sia di tributi e tariffe di competenza comunale sia di quelli di competenza dello Stato e
di altri enti) in misura pari ad almeno il doppio delle risorse investite.

L’obiettivo di revisione degli obiettivi di produzione del Servizio di Polizia Municipale “razionalizzato rivelano un
notevole  incremento  di  produttività  delle  attività  tipiche  e  consolidate;  gli  obiettivi  fisici  hanno  avuto  un
incremento  medio  di  circa  il  21%  rispetto  al  triennio  2008-2010  (ben  al  di  sopra  del  10%  previsto)  e
considerando  che  ancora  non  si  è  provveduto  all’assunzione  dell’unità  mancante,  l’incremento  di
produttività/per ogni unità addetta subisce un’impennata nel 2012 del 59% dovuta sia all’impegno profuso dai
dipendenti che alle attività svolte in gestione associata.
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Il  neo  nucleo  di  Polizia  Tributaria  ha  iniziato  la  propria  attività  nel  mese  di  marzo  2012;  con  compiti  di
collaborazione  con  gli  altri  servizi  comunali  (Servizio  Entrate,  Servizi  alla  persona)  in  materia  di  lotta
all’evasione tributaria e verifiche sull’effettivo possesso delle condizioni soggettive richieste per le agevolazioni
tariffarie dei servizi  a domanda individuale, con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per la lotta
all’evasione dai tributi statali, con il COVAR 14 per gli accertamenti relativi alla TIA.

Nei 9 mesi trascorsi, dell’anno 2012, il nucleo ha prodotto, n.94 indagini di accertamento; i risultati finanziari non
possono ancora essere quantificati  in  quanto  dipendono da accertamenti  di  altre  amministrazioni,  quindi  i
benefici economici derivanti dai maggiori introiti sul bilancio dell’Ente si potranno vedere a notevole distanza di
tempo;

Per  contro  però,  forse  anche  in  esito  alla  costituzione  del  nucleo  di  Polizia  Tributaria  e  all’attività  di
accertamento del servizio Tributi in costante evoluzione, risultano in lieve flessione il numero di accertamenti,
che  oggi  sono  più  mirati  e  meno  massivi,  e  assurgono  ad  un  notevole  incremento  (+78%)  in  termini  di
miglioramento di entrata sui capitoli relativi al recupero dall’evasione dei tributi e tariffe comunali.

Sarà oggetto di ulteriore verifica al termine del triennio considerato il  confronto fra proventi derivanti/risorse
investite

F) Miglioramento dei livelli  di  produttività  dell’area “Servizi  alla persona” per implementazione attività  di
competenza del settore assistenza/casa/lavoro; obiettivo:

a. ridurre di due unità le risorse umane impiegate nelle attività assestate dell’area;
b. attivare  i  progetti  di  sviluppo  con  conseguimento  di  obiettivi  fisici  almeno  in  ragione  del  90%  e  con

dimostrato impiego delle risorse assegnate.

Il processo per la realizzazione degli interventi ha interessato tutti gli  uffici dell’intera area servizi, prevedendo
un loro reimpiego a livello trasversale d’area, con revisione, riorganizzazione e ottimizzazione di procedure,
azioni e orari di apertura al pubblico dei servizi,  nonché miglioramento in termini di efficienza/efficacia delle
relazioni  con  i  corrispondenti  interlocutori  privilegiati  esterni  ed  interni  (Cidis,  Associazioni  di  volontariato
sociale, Centro per l’Impiego, Coop. sociali, uffici di Provincia e Regione, uffici c.li, ecc….).

Per quanto attiene le attività assestate, lo standard del servizio ha prodotto un incremento percentuale dei
prodotti fisici, pari a +5,95% rispetto alla media del triennio 2008-2010

Per quanto riguarda invece i progetti di sviluppo ai quali erano state assegnate risorse finanziarie ed umane,
questi non hanno avuto al momento il risultato sperato in quanto la mancata risposta dei potenziali beneficiari
per il progetto “microcredito”, unitamente allo scenario socio economico mutato rispetto alla previsione iniziale,
ha comportato  la  conseguente  drastica  riduzione  delle  risorse  finanziarie  impiegate e  le  connesse  risorse
umane necessarie, che sono rimaste quindi a beneficio delle attività assestate. 

Al pari le intervenute normative in materia di bilanci pubblici hanno reso opportuno procrastinare al termine del
II semestre 2013 l’avvio dell’altro progetto “interventi di sostegno al consumo (spesa alimentare)”

1. Organismi controllati:
 descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010,

n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

L’ente non ha dato corso ad alcuna azione ai sensi della norma sopra citata in quanto non 
rientrano nella fattispecie previste le quote di partecipazione possedute.

1.1.
 Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

Sì 
1.2.

 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

Sì 
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1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del 
codice civile.
 Esternalizzazione attraverso società:
 (dati Certificato preventivo-quadro 6 quater) che riporta i seguenti dati:

Certificato 2010 riporta i dati dei bilanci 2008
Certificato 2013 riporta i dati dei bilanci 2011

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE
PER FATTURATO

BEINASCO 
SERVIZI 
S.r.l.

Forma giuridica
Tipologia

azienda o società
(2)

Campo di attività
(2)
(3)

Fatturato
registrato o
Valore alla
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
(4) (5)

Patrimonio
netto

Azienda o
Società

Risultato
di

esercizio
positivo o
negativoA B C

ANNO 2010
Certificato 
2010 riporta i 
dati dei bilanci 
2008

Soc 
Responsabilità 
limitata – S.r.l. 09 11 01 6.102.257 95,00 168.371 2.441

ANNO 2013 
Certificato 
2013 riporta i 
dati dei bilanci 
2011

Soc 
Responsabilità 
limitata – S.r.l.

09 11 01 5.454.504 100,00 173.572 318

1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
 L’arrotondamento dell'ultima unità e effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore a uguale a cinque;
 L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

2) Indicare i'attività esercitata dalie società in base all'elenco riportato a fine certificato.
3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda.
5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 

speciali ed i consorzi - azienda
6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino alla 0.49%.

1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati 
(diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

  (dati Certificato preventivo-quadro 6 quater) che riporta i seguenti dati:
Certificato 2010 riporta i dati dei bilanci 2008
Certificato 2013 riporta i dati dei bilanci 2011

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ PER FATTURATO

C.I. di S.
Consorzio 
Intercomunale di
Servizi

Forma
giuridica
Tipologia
azienda o

società
(2)

Campo di attività
(3)
(4)

Fatturato
registrato o
Valore alla
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
(5) (7)

Patrimonio
netto Azienda

o Società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativoA B C

ANNO 2010
Certificato 
2010 riporta i 
dati dei bilanci 
2008

Consorzio 013 1.376.858 10 92.481 - 22.457
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ PER FATTURATO

C.I. di S.
Consorzio 
Intercomunale di
Servizi

Forma
giuridica
Tipologia
azienda o

società
(2)

Campo di attività
(3)
(4)

Fatturato
registrato o
Valore alla
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
(5) (7)

Patrimonio
netto Azienda

o Società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

ANNO 2013 
Certificato 
2013 riporta i 
dati dei bilanci 
2011

Consorzio 013 6.954.617 20 959.482 282.041

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ PER FATTURATO
COVAR 
14
Consorzio 
Intercomunale 
Valorizzazione 
Rifiuti del bacino
14

Forma
giuridica
Tipologia
azienda o

società
(2)

Campo di attività
(3)
(4) Fatturato

registrato o
Valore alla
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
(5) (7)

Patrimonio
netto Azienda

o Società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativoA B C

ANNO 2010
Il certificato 
2010 non 
riportava il 
dato (desunto 
da bil. 2008)

Consorzio 005 47.977.020 7 6.796.850 - 1.149.004

ANNO 2013 
Certificato 
2013 riporta i 
dati dei bilanci 
2011

Consorzio 005 52.061.812 7 15.478.657 5.995.493

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ PER FATTURATO

SMAT 
S.p.A.

Forma
giuridica
Tipologia
azienda o

società
(2)

Campo di attività
(3)
(4)

Fatturato
registrato o
Valore alla
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione
(5) (7)

Patrimonio
netto Azienda

o Società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativoA B C

ANNO 2010
Certificato 
2010 riporta i 
dati dei bilanci 
2008

Soc per 
Azioni

008 260.210.193 0,86427 366.578.632 12.758.614

ANNO 2013 
Certificato 
2013 riporta i 
dati dei bilanci 
2011

Soc per 
Azioni

008 258.507.728 0,86427 389.779.302 26.213.143
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1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
 L’arrotondamento dell'ultima unità e effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore a 

uguale a cinque;
 L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui ai punto 3)
e delle partecipazioni.

 Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni. (3) società r.l.. (4) azienda speciale 
consortile,   (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.

3) Indicare I'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sui fatturato complessivo della 

società.
5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito 

per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per

le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0.49%.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in
società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non
strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità
istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Denominazione Oggetto
Estremi provvedimento

cessione
Stato attuale procedura

ASSOT 
S.r.l.

Sviluppo delle politiche 
del lavoro e del 
territorio

deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.3 del 28.1.2013

CEDUTA

#############
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