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COMUNE DI BEINASCO 
Piazza Alfieri 7 – 10092 BEINASCO 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019 

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

Premessa  

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 

recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 

26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante 

il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

 e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

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

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018 

 

residenti al 31-12 
dati Istat 

Popolazione 

anno 2014 Abitanti 18.237 

anno 2015 Abitanti 18.159 

anno 2016 Abitanti 18.117 

anno 2017 Abitanti 17.992 

anno 2018 Abitanti 17.936 

 

1.2 Organi politici  

 

 

 

 

 

 

GIUNTA: 
Insediamento 

Giunta 12.6.2014 
 

Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

SINDACO 
Insediamento 
elezioni 6/7 giugno 
2009 

Maurizio 
PIAZZA 

Maurizio PIAZZA Maurizio PIAZZA Maurizio PIAZZA 
Maurizio 
PIAZZA 

Vice Sindaco 
Antonella  
GUALCHI 

Antonella  
GUALCHI 

Antonella  
GUALCHI 

Antonella  
GUALCHI 

Antonella  
GUALCHI 

Assessore 
Giorgia 

MONGANO 
Giorgia MONGANO 

(terminato il 1.4.2015) 
   

Assessore  
Elena CHINAGLIA 

(insediata il 7.4.2015) 
Elena CHINAGLIA 

(terminato il 29.2.2016) 
  

Assessore    
Fabrizio RECCO 

(insediato il 
8.3.2017) 

Fabrizio  
RECCO 

Assessore   
Elena LUMETTA 

(insediata il 15.7.2016) 
Elena 

LUMETTA 
Elena 

LUMETTA 
  

Assessore 
Ernesto  
RONCO 

Ernesto  
RONCO 

Ernesto  
RONCO 

Ernesto RONCO 
Ernesto 

 RONCO 

Assessore 
Felice 

ABBATANGELO 
 

Felice 
ABBATANGELO 

 

Felice 
ABBATANGELO 

(terminato il 27.12.2016) 
  

Assessore 
Alfredo 

DI LUCA 
Alfredo 

DI LUCA 
Alfredo 

DI LUCA 
Alfredo 

DI LUCA 
Alfredo 

DI LUCA 
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CONSIGLIO COMUNALE. 

 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

Insediamento 
17.06.2014 

Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

Presidente 
Elena 

FEDERICI 
Elena 

 FEDERICI 
Elena 

FEDERICI 
Elena 

FEDERICI 
Elena  

FEDERICI 

Consigliere 
Maria 

LINGENTI 
Maria 

 LINGENTI 
Maria 

LINGENTI 
Maria 

LINGENTI 
Maria  

LINGENTI 

Consigliere 
Chiristian 

COCIVERA 
Chiristian 

COCIVERA 
Chiristian 

COCIVERA 
Chiristian 

COCIVERA 
Chiristian 

COCIVERA 

Consigliere 
Beniamino 

MIRTO 
Beniamino 

 MIRTO 
Beniamino 

MIRTO 
Beniamino 

MIRTO 
Beniamino 

MIRTO 

Consigliere 
Daniela 

SBERNA 
Daniela  

SBERNA 
Daniela  

SBERNA 
Daniela  

SBERNA 
Daniela  

SBERNA 

Consigliere 
Andrea 

ROMANO 
Andrea  

ROMANO 
Andrea  

ROMANO 
Andrea  

ROMANO 
Andrea  

ROMANO 

Consigliere Lionello PISANI 
Lionello  
PISANI 

Lionello  
PISANI 

Lionello  
PISANI 

Lionello  
PISANI 

Consigliere 
Roberto 
MODINI 

Roberto  
MODINI 

Roberto  
MODINI 

Roberto  
MODINI 

Roberto  
MODINI 

Consigliere Eusebio CURSI 
Eusebio 
 CURSI 

Eusebio 
 CURSI 

Eusebio 
 CURSI 

Eusebio 
 CURSI 

Consigliere 
Daniel 

CANNATI 
Daniel  

CANNATI 
Daniel  

CANNATI 
Daniel  

CANNATI 
Daniel  

CANNATI 

Consigliere 
Daniela 

ZANETTI 
Daniela 

ZANETTI 
Daniela 

ZANETTI 
Daniela 

ZANETTI 
Daniela 

ZANETTI 

Consigliere 

Erika 
ZUCCHINI 
(terminato il 
5.12.2014) 

    

Consigliere 

Giuseppe 
SCHIARITI 
(insediato il 
1°.12.2014) 

Giuseppe 
SCHIARITI 

Giuseppe 
SCHIARITI 

Giuseppe 
SCHIARITI 
(terminato il 
25.1.2017) 

 

Consigliere    

Alessandro 
SAPELLI 

(insediato il 
30.1.2017) 

Alessandro 
SAPELLI 

Consigliere Rocco TROPEA 
Rocco 

TROPEA 

Rocco TROPEA 
(terminato il 
22.4.2016) 

  

Consigliere   

Marco  
PEANO 

(insediato il 
25.5.2016) 

Marco  
PEANO 

Marco  
PEANO 
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Consigliere Marco DENICU 
Marco  

DENICU 

Marco DENICU 
(terminato il 
30.8.2016) 

  

Consigliere   

Bengt 
FERRARIS 
(insediato il 
6.10.2016) 

Bengt 
FERRARIS 

Bengt FERRARIS 

Consigliere 
Cristiano 
 AVANZI 

Cristiano 
 AVANZI 

Cristiano 
AVANZI 

(terminato il 
17.10.2016) 

  

Consigliere   

Gabriella Maria 
Rosina GEDDA 

(insediata il 
28.11.2016) 

Gabriella 
Maria Rosina 

GEDDA 

Gabriella  
Maria Rosina 

GEDDA 

Consigliere 
Fabrizio 
 RECCO 

Fabrizio 
 RECCO 

Fabrizio 
 RECCO 

Fabrizio 
RECCO 

(terminato 
8.3.2017) 

 

Consigliere    

Rosetta 
SORRIENTO 
(insediata il 
20.4.2017) 

Rosetta 
SORRIENTO 
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1.3 Struttura organizzativa – Organigramma 

 

AREE  al 31.12.2018 SETTORI/AMBITO SERVIZI RISORSE UMANE 

SERVIZIO DI STAFF 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 
ISTITUZIONALE 

Coordinamento organizzativo e istituzionale 

Governo del sistema delle Partecipate 

Supporto all’ente strumentale n.2 funzionari fascia D 

n.3 istruttori fascia C 

COMUNICAZIONE E IMMAGINE 

Comunicazione e giornale Beinasco Notizie - Segreteria Sindaco 

Adempimenti in materia di Trasparenza a supporto del Segretario 
Generale 

AREA 
DELLA DIREZIONE OPERATIVA 
E RESPONSABILE DEL 
PROGRAMMA 

SERVIZIO POLITICHE DEL BILANCIO 
Servizio programmazione economico-finanziaria, ragioneria, 
controllo di gestione, n. 2 incaricati di P.O. 

n. 4 istruttori fascia C 

n.1 esecutore fascia B 
SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE Ufficio gestione giuridica ed economica del personale 

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

SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO AGLI 
ORGANI E ALLA TECNOSTRUTTURA 

Servizio Segreteria generale, Contratti, Protocollo  

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

Servizi logistici/centralino 

Servizio Economato, Provveditorato e Contabilità patrimoniale; 

n.1 incaricato di P.O., 

n.2 funzionari amm.vo contab fascia D 

n.8 istruttori amm.vo contab fascia C, 

n.3 esecutori fascia B, 

n.2 operatori fascia A; INFORMATIZZAZ. E PRELIEVO 
TRIBUTARIO 

Servizio Sistema Informativo 

Servizio Tributi 

AREA 
DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

AMBITO/SETTORE QUALITA’ DELLA VITA E 
DEL TEMPO LIBERO 

Servizi Bibliotecari 
Servizi politiche formative, giovanili e del tempo libero n.1 incaricato di P.O., 

n.2 funzionari amm.vo contab fascia D 

n.7 istruttori amm.vo contab fascia C, 

n.2 esecutori fascia B, 

AMBITO/SETTORE SERVIZI ALLA 
FAMIGLIA E DEL SOSTEGNO AL 
SUPERAMENTO DEL DISAGIO SOCIO 
ECONOMICO 

Servizi assistenza sociale e politiche abitative 
 
Servizi per il sostegno all’occupazione 

SERVIZI AL CITTADINO Uffici per il cittadino 

n.1 incaricato di P.O., 

n.7 istruttori amm.vo contab fascia C, 

n.2 esecutori fascia B, 
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AREA DEL GOVERNO 
CONTROLLO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Ambito della tutela e mantenimento del 
Patrimonio Pubblico 

Servizio Opere pubbliche, 

Servizio Ambiente 

n.1 incaricato di P.O., 

n. 3 funzionari tecnici fascia D, 

n. 1 istruttore tecnico fascia C. 

n. 2 istruttori amm.vo contab, fascia C. 

Governo del territorio 

Pianificazione urbanistica, 

Edilizia privata 

Progetti Speciali 

n. 3 funzionari tecnici fascia D, 

n. 2 istruttori tecnici fascia C. 

n. 1 istruttore amm.vo contab, fascia C. 

Controllo del territorio 

servizio di polizia urbana,  

nucleo operativo accertamento reddituale e patrimoniale 

ufficio attività economiche e produttive 

n.2 incaricati di P.O., Comandante e Vice 
Comandante PM 

n. 1 funzionario fascia D - ispettore di PM, 

n. 13 agenti di PM 

n. 1 istruttore amm.vo contab fascia C. 

 
 
 

 
 

Insediamento 
giugno 2014 

Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 Al 31/12/2018 

Direttore: 1 0 0 0 0 

Segretario: 1 1 1 1 1 

Numero dirigenti: 3 3 3 3 3 

Numero posizioni organizzative: 9 10 9 9 9 

Numero totale personale dipendente (conto 

annuale del personale, NON TIENE CONTO DI 1 unità in 
aspettativa per incarico dirigenziale 110 presso altro Comune) 

91 
incluso TD 

88 
incluso TD 

88 
incluso TD 

90 
incluso TD 

88 
incluso TD 

c/annuale da fare 
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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 TUOEL: 

- Nel periodo dal 2014 al 2019 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 TUOEL, o il pre-

dissesto 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 TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012. 

 

- Nel periodo dal 2014 al 2018 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, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 

(non eccedere le 10 righe per ogni settore): 

 

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
 
UFFICIO TRIBUTI 
Contesto e obiettivi  Servizi all’utenza relativi al supporto per gli adempimenti in tema di dichiarazioni e pagamento dei tributi comunali. 
Verifica della correttezza dei versamenti tributari e attivazione della fase di accertamento (I.C.I., IMU, TASI e T.O.S.A.P.) e controllo 
dell’attività del concessionario dell’imposta comunale di pubblicità, finalizzati al recupero delle fasce di evasione. Approvazione degli atti 
(regolamenti e tariffe) e controllo dell’attività del CO.VA.R. 14 relativamente alla gestione, accertamento e riscossione della TARI. Concreta 
realizzazione di recupero dei crediti vantati dall’Ente.  Accelerazione dei tempi di accertamento a ruolo dei tributi non riscossi. 
Avvicinamento tra tempo del non pagato e tempo della notifica. Aggiornamenti regolamentari al fine di consentire rateizzazione e migliore 
gestione del contenzioso in ottica di razionalizzazione della spesa 
 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, UFFICIO CONTABILITA’ 
Contesto e obiettivi  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, aveva originato nel precedente mandato 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. Particolare 
complessità organizzativa determinata dall’esigenza di avviare una nuova fase della contabilità pubblica e nuovi adempimenti. Si è 
intervenuti con avvio e rispetto dei tempi dei nuovi adempimenti e forti politiche di innovazione su servizi di tesoreria e pagamento, anche 
attraverso attività di supporto esterno. 
 

 
Servizio di staff e comunicazione 
Contesto e obiettivi.  Ai fini di migliorare i servizi di comunicazione con il cittadino sono stati introdotti nuovi elementi di innovazione 
finalizzati ad un dialogo strutturato con la cittadinanza.  In fase di insediamento verificata la necessità di adeguare il sito internet ai nuovi 
obblighi di armonizzazione, l’attivazione di un portale dedicato alle segnalazioni e alle comunicazioni in tempo reale, all’attivazione di un 
app comunale di comunicazione dei servizi.  Inoltre necessità di attivare un nucleo operativo di supporto agli uffici e per la verifica dello 
stato di attuazione dei programmi.  Ai fini della razionalizzazione operativa era inoltre necessario attivare strumenti interni di coordinamento 
che hanno portato all’attivazione di una intranet comunale. 
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La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovra comunale 

 

Contesto e obiettivi. Programmazione interventi di attuazione della terza variante al PRGC nel territorio comunale e verifica degli 
strumenti a scala sovracomunale tramite accordi di programma e tavoli tecnici. Elaborazione del Progetto Preliminare della quarta 
variante strutturale al PRGC, di aggiornamento dello studio geologico. Per garantire un’istruttoria efficiente ed efficace nell’ottica di un 
miglioramento dei servizi e per la necessità di garantire tempi celeri e correttezza nella realizzazione di interventi edilizi e di 
trasformazione urbana, si è reso necessario un intervento di riorganizzazione del settore per il consolidamento della gestione integrata 
dei servizi urbanistica ed edilizia privata; individuazione di centri di responsabilità e di adeguati livelli di professionalità, coordinamento 
strutturato con gli altri settori legati al governo e controllo del territorio (LL.PP. – Polizia Municipale – Commercio). Avvio del progetto 
"MUDE Piemonte" (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) per la semplificazione delle procedure amministrative e la realizzazione di un 
sistema unificato e condiviso per l'inoltro delle Pratiche Edilizie alla Pubblica Amministrazione. Tale procedura gradualmente sostituirà 
l'attuale presentazione cartacea delle pratiche edilizie. 

  

Lavori pubblici 

Contesto e obiettivi  Necessità di profondi interventi di manutenzione sul territorio ed in relazione agli edifici scolastici anche attraverso 
l’utilizzo delle risorse da terzi a tal scopo stanziate.  Bisogno di attrazione di risorse da terzi attraverso progetti specifici di investimento.  
Accelerazione nell’utilizzo delle risorse vincolate provenienti dalle compensazioni TRM in campo ambientale e per le risorse di cui al cd. 
“bando periferie” ottenute attraverso la partecipazione a specifico bando.  Il contesto di complessità organizzativa ha obbligato ad attivare 
formule convenzionali con altri comuni, con la centrale unica di committenza e attraverso l’attivazione di un ufficio progetti speciali al fine 
di consentire la realizzazione delle politiche di investimento previste e finanziate. 
 

l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 
politiche per l’ambiente 

Contesto e obiettivi   Per la particolare posizione del Comune l’amministrazione si è trovata a dover affrontare interventi per il 
contenimento delle emissioni atmosferiche, nei limiti delle proprie funzioni.  In tal senso obiettivi individuati sono stati quelli della migliore 
circolazione veicolare, del contenimento dei consumi energetici, dell’avvio della rete di teleriscaldamento cittadino al fine di contenere le 
emissioni da impianti di riscaldamento a combustione.  Per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti è stata avviata, a seguito delle 
nuove disposizioni regionali, la attività di fusione dei consorzi di bacino. Unitamente al comando di polizia municipale, il  servizio 
ambiente ed in collaborazione con il COVAR 14 si è imposta l’azione  indirizzata alla vigilanza e segnalazione delle disfunzioni del 
servizio di raccolta rifiuti, al controllo e rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio, alla verifica delle problematiche emerse in ordine 
alla metodologia di raccolta ed alla ricerca ed adozione degli interventi correttivi da adottarsi per la loro risoluzione. Alla  promozione di 
iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sulle questioni ambientali e sulla differenziazione della raccolta, al coordinamento degli 
eco-volontari che opportunamente formati operano sul territorio c.le. 

 

 

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali  

Contesto e obiettivi Il sistema locale dei servizi sociali è gestito principalmente per il tramite del locale consorzio CIDIS. Le residue 
attivitàhanno reso indispensabile l’attività del servizio “politiche sociali” che ha affrontato il periodo di impatto della crisi economica del 
periodo precedente. Ci si è quindi focalizzate sulle politiche di assistenza economica e di inserimento lavorativo. 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; politiche per la casa e interventi connessi alle problematiche abitative, 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 “ticket indigenti interventi a favore diversabili 
(progetto “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi” comodato d’uso gratuito con “sponsor” per veicolo attrezzato trasporto HC, 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). 
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Servizi di asili nido e politiche per l’istruzione 

Contesto e obiettivi.  Nel quadro di una tendenza demografica decrescente l’amministrazione si è posta l’obiettivo di soddisfare le richieste 
d’iscrizione per scuola dell’infanzia nel triennio interessato fornendo sia alle scuole statali sia a quelle parificate del territorio i servizi 
necessari e rimasti di competenza comunale affinché, attraverso le 5 strutture pubbliche esistenti più la scuola parificata, fossero garantiti 
posti sufficienti alle esigenze di tutta la popolazione residente. Si è intervenuto a riduzione delle tariffe dei servizi nido nell’anno 2018 
anche al fine di intercettare una domanda di servizi inespressa e sostenendo l’assistenza ai bimbi disabili. Nel corso del 2018 si è assistito 
ad una ripresa delle iscrizioni dovuta soprattutto a tale intervento. Secondo il principio di sussidiarietà inoltre ci si è posti l’obiettivo di 
sostenere e valorizzare le iniziative promosse dalla scuola, sia direttamente con risorse proprie (mettendo a disposizione professionalità 
di servizi ed uffici comunali, attrezzature, e strutture) sia indirettamente con eventuali finanziamenti, sia ancora attingendo e coordinando 
risorse specifiche presenti sul territorio per una corretta e mirata elaborazione dei relativi Piani di Offerta Formativa (P.O.F.), promovendo 
la pratica sportiva nei più giovani. 

 

Polizia municipale e polizia amministrativa locale 
 
Contesto e obiettivi La crescente richiesta di sicurezza sul territorio, tanto per il controllo diffuso quanto per singole situazioni critiche ha 
determinato la progettazione di alcuni interventi.  L’aumento delle ore di presidio sul territorio, la realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza sul territorio c.le,, la definizione di un progetto strategico sulla sicurezza della circolazione con installazione di rilevatori 
fissi di velocità ed infine l’intervento straordinario di chiusura del campo comunale nomadi, accompagnato da interventi sociali di tutela 
delle famiglie con minori.  Regolamentazione infine delle iniziative commerciali ambulanti secondo le indicazioni legislative. 

  

Servizio partecipazioni 
 
Contesto e obiettivi I necessari interventi di razionalizzazione della spesa, di verifica degli adempimenti da parte delle società ai nuovi 
obblighi legislativi, la necessaria previsione di nuove forme di controllo analogo sulle società in house, insieme alle verifiche di congruità 
degli affidamenti ed al controllo delle partecipazioni hanno accompagnato l’intero mandato.  In particolare si è operato con l’attivazione di 
un ufficio a tal scopo dedicato insieme ad una serie di innovazioni nelle modalità di controllo analogo, in particolare in riferimento alla 
propria partecipata, anche attraverso la definizione di una struttura di controllo analogo introdotta anche nello statuto in occasione delle 
previste modifiche statutarie di cui alla riforma legislativa in materia. 

 
 

- Situazione di contesto. Alcuni dati. 

 

Anno  Numero nati uomini donne  Numero deceduti uomini donne 

2006  159 86 73  135 61 74 

2007  169 99 70  158 72 86 

2008  151 73 78  144 73 71 

2009  153 84 69  166 93 73 

2010  148 76 72  162 80 82 

2011  135 78 57  171 74 97 

2012  164 82 82  163 86 77 

2013  132 66 66  181 99 82 

2014  127 70 57  169 86 83 

2015  139 79 60  218 110 108 

2016  123 59 64  172 91 81 

2017  128 70 58  220 108 112 
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- Composizione nuclei familiari al 31.12.2017 
 

1 componente 2.640 

2 componenti 2.699 

3 componenti 1.489 

4 componenti 1.041 

5 o più componenti 225 

 
 
 
- Nuclei familiari con minori al 31.12.2017 

 
 

 

 

  
Numero cittadini stranieri 
 

Anno  Numero stranieri residenti di cui minori 
Percentuale sul totale 

popolazione 

2005 411 82 2,40% 

2006 425 83 2,30% 

2007 547 115 3,02% 

2008 643 149 3,54% 

2009 690 152 3,79% 

2010 756 172 4,15% 

2011 829 177 4,55% 

2012 840 186 4,62% 

2013 904 207 4,95% 

2014 937 223 5,13% 

2015 936 219 5,15% 

2016 971 226 5,35% 

2017 1012 241 5,62% 

 
 
 
 
 

1 minore 1.009 

2 minori 695 

3 minori 108 

4 minori 16 

5 minori 3 

6  o più minori 2 
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- I livelli e le provenienze di reddito 
 

Livello di reddito della popolazione residente 
(anno 2015) 

Numero 
Dichiaranti 

Ammontare 
percepito 

meno di 0 46 -374.939,00 

0-10.000 2.778 13.967.358,00 

10.000-15.000 1.721 21.643.304,00 

15.000-26.000 4.921 100.305.545,00 

26.000-55.000 3.321 113.810.753,00 

55.000-75.000 240 15.145.539,00 

75.000-120.000 122 11.132.242,00 

oltre 120.000 35 6.506.496,00 

TOTALE 13.184  

Reddito prevalente (anno 2016) 
Numero 

Dichiaranti 

Ammontare 
percepito 

Lavoro dipendente 6.736 147.363.132,00 

Lavoro autonomo 112 4.839.409,00 

Impresa 431 9.535.852,00 

Partecipazione soc. di persone 566 9.553.423,00 

Reddito da fabbricati 7.134 7.358.701,00 

Pensione 5.375 99.898.241,00 
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art. 242 del TUOEL):  
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 

  2013 2017 

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di 

valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 

contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 

investimento)  

NO 

 

NO 

 

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà superiori al 42 per 

cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 

esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio o di fondo di solidarietà  

NO NO 

3 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per 

cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) ad esclusione eventuali 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, 

rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei 

medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a 

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà  

NO NO 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 

per cento degli impegni della medesima spesa corrente  
NO SI 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 

delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all'art. 159 del tuel  

NO NO 

6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 

volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore 

al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento 

per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni 

oltre i 29.999 abitanti   

NO NO 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 

superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 

presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per 

cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo  

NO NO 

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio 

superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti 

(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 

tre anni)  

NO NO 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.  
NO NO 

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 

del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni 

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della 

spesa corrente. 

NO NO 
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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. 

 

Anno 2014 

 

Num. Data   Oggetto Motivazione 

20 24/07/2014 
Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione. 

Adeguamento 
normativo 

21 24/07/2014 
Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione. 
 

Adeguamento 
normativo 

22 24/07/2014 
Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 

Adeguamento 
normativo 

 

Anno 2015 

 

Num. Data   Oggetto Motivazione 

11 11/05/2015 
Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione. 

Adeguamento 
normativo 

12 11/05/2015 
Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione. 

Adeguamento 
normativo 

15 11/05/2015 
Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
comunale all'I.R.Pe.F. - Adozione regolamento. 

Modifica aliquote in 
base alle linee di 
programmazione 
economica per il 
triennio 2015/2017 

37 30/09/2015 
Modifiche alla Convenzione e allo Statuto dell'Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana e Regionale. 

 

45 23/11/2015 
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 
Approvazione modificazioni. 

Adeguamento delle 
modalità di 
convocazione di 
Commissioni e 
Consiglio e della 
trascrizione degli 
interventi ai nuovi 
strumenti informatici 

46 23/11/2015 
Approvazione del regolamento comunale sulla disciplina delle 
sale giochi. 

 

48 23/11/2015 
Servizio di teleriscaldamento cittadino - approvazione nuovi 
indirizzi. 
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Anno 2016 

 

Num. Data   Oggetto Motivazione 

2 08/02/2016 
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
Approvazione. 

Adeguamento 
normativo 

13 21/04/2016 
Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione. 

Adeguamento 
normativo 

50 06/10/2016 
Approvazione dell'allegato energetico ambientale al vigente 
regolamento edilizio. 

 

51 06/10/2016 Regolamento comunale per le emergenze abitative: approvazione. 
 

145 13/12/2016 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte prima 
denominata “Organizzazione, sistema gestionale e assetto 
dirigenziale”. Modifica e integrazione 

 

 

Anno 2017 

 

Num. Data   Oggetto Motivazione 

11 07/03/2017 
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali. 
Approvazione. 

Adeguamento 
normativo 

48 27/11/2017 
Adeguamento dello Statuto della Beinasco Servizi S.r.l. alle 
disposizioni del Testo Unico sulle Società Partecipate, D.Lgs. 
175/2016. Approvazione modifiche. 

 

 
 

Anno 2018 

 

3 26/02/2018 
Approvazione Regolamento per la celebrazione dei 
matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili. 

 

6 26/02/2018 
Modifica dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
comunale all'I.R.Pe.F. - Adozione regolamento. 

Modifica aliquote in 
base alle linee di 
programma-zione 
economica per il 
triennio 2018/2020 

7 26/02/2018 
Approvazione nuovo regolamento per l’occupazione di spazi 
e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa. 

Adeguamento 
normativo 

24 25/06/2018 
Approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999 

 

29 26/07/2018 
Adeguamento dello statuto della Beinasco Servizi s.r.l. alle 
linee guida ANAC per l’iscrizione albo società in house. 
Approvazione modifiche 

 

34 16/10/2018 

Approvazione del Regolamento comunale dei servizi 
funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria. Revoca 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 4 novembre 
2010. 
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2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  

 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 

(se A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: 

una sola per ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6, C/7)  

4,0‰ 4,0‰ 4,0‰ 4,0‰ 4,0‰ 

Detrazione abitazione principale 

 

Euro 

200,00= 

Euro 

200,00= 

Euro 

200,00= 
Euro 200,00= 

Euro 

200,00= 

Altri immobili 10,6‰ 10,6‰ 10,6‰ 10,6‰ 10,6‰ 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 

IMU) 
Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

 

 

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

Aliquote 

addizionale Irpef 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Fascia esenzione NO SI SI SI SI 

Differenziazione 

aliquote 
SI NO NO NO SI 

 

 

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

Prelievi sui 

rifiuti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di 

prelievo 
TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di 

copertura 
100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 
Euro 204,42= Euro 197,64= Euro 195,28= Euro 195,36= Euro 193,30= 
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3. 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 TUOEL.  

Il Comune di Beinasco ha adottato, con deliberazione del consiglio comunale n.9 del 20.02.2013 regolamento per 

l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative. 

Tale regolamento introduce, oltre ai principi generali, alcune fattispecie di controllo che si riportano sinteticamente 

congiuntamente a modalità e uffici coinvolti.  Per quanto riguarda il controllo strategico ed il controllo sulle società 

partecipate, entrambi presenti nel regolamento di cui sopra si fa riferimento alla sezione apposite della presente relazione. 

- Controllo di gestione 

o Assicurato nella fase di formazione degli obiettivi operativi, attraverso la definizione nel piano della 

performance dell’integrazione tra piano esecutivo di gestione e piano dettagliato.  Alla verifica della 

gestione operativa è delegata apposita struttura che raccoglie e predispone gli stati di attuazione da 

sottoporre agli organi di indirizzo in due occasioni per ogni esercizio. Gli indicatori sono finalizzati ad 

accertare congruità risultanze rispetto alle previsioni, quantificazione economica dei costi sostenuti in 

coerenza con i programmi approvati, controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, 

accertamento dello scarto tra progettato e realizzato.  Nel 2018 è stato introdotto un nuovo sistema 

informatico di controllo costante degli indicatori. 

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

o Assicurato nella fase di formazione delle deliberazioni e determinazioni dal Dirigente competente 

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo in fase preventiva sugli atti che non siano 

di competenza degli organi di governo è esercitato dal dirigente o dal titolare di posizione organizzativa. 

Il controllo sui provvedimenti sindacali è assicurato dal parere preventivo del Dirigente competente. Il 

controllo di regolarità contabile è effettuato dal Dirigente del servizio finanziario attraverso il rilascio del 

parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

o In fase successiva il controllo di regolarità amministrativa è assicurato sotto la direzione del Segretario 

Generale. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di 

accertamento di 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. 

o La struttura operativa di supporto, sotto la direzione del Segretario Generale, predispone 

semestralmente un report che contiene informazioni statistiche sul numero e la tipologia degli atti 

esaminati e sulle irregolarità riscontrate, l’analisi e la valutazione dei risultati, nonché la proposta di 

adeguate azioni correttive. 

o I report sono trasmessi ai Dirigenti, alla Giunta e all’OIV e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

- Controllo sugli equilibri finanziari 

o Controllo sugli equilibri finanziari assicurato sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile 

finanziario mediante la vigilanza dell’organo di revisione, con coinvolgimento degli organi di indirizzo, 

del Segretario generale e dei Dirigenti dei servizi.  Il Consiglio Comunale provvede, su referto del servizio 

programmazione, a monitorare il permanere degli equilibri entro il 30 giugno. 
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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; 

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

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

 Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento ricettività del servizio 
dall’inizio alla fine del mandato; 

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

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

 

 

Sociale 

Obiettivi di mandato 

Sostegno contro le nuove forme di povertà, interventi per intercettare le nuove emergenze. Utilizzo sociale del patrimonio 

comunale. Interventi di promozione culturale, sociale e sportiva a più livelli generazionali. Promozione di momenti ed eventi 

di comunità per le diverse generazioni di residenti. Maggiore integrazione sociale in termini di pari opportunità, sostegno 

alle fasce deboli, contrasto all’emarginazione. Supportare occupazione e imprenditorialità giovanile. Rivitalizzare il piccolo 

commercio al dettaglio concertando con le associazioni di riferimento politiche di sviluppo ed iniziative (ripristinare e 

rivitalizzare le fiere dell’ambulantato di autunno e di primavera). Sostegno alle famiglie dall’impatto della crisi socio-

economica. Fare rete locale con i Comuni dell’Area Sud-Ovest e con le Associazioni di volontariato locale. Perseguire un 

dialogo/collaborazione con le aziende, attivazione di borse lavoro e inserimenti lavorativi, valutazione con le aziende della 

zona di interventi di promozione e sostegno di formazione professionale mirata. Sostenere le attività dei Centri Giovani, 

dare continuità ai centri estivi arricchendoli con nuove esperienze e proponendoli per le vacanze lunghe durante l’anno 

scolastico. Garantire gli interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà: integrazione fondo rotativo per morosità incolpevole, 

incrementare le unità immobiliari destinate alla sistemazione temporanea abitativa di emergenza, attivare il progetto di 

sostegno per reperimento beni di consumo primari (spesa assistita), avviare il progetto “salute in rete”. Investire risorse ai 

servizi per la famiglia: mantenere la rete dei servizi esistenti (nido, mensa, Sport, Cultura, Anziani) garantendo 

l’accessibilità anche ai meno abbienti con opportune misure di sostegno al reddito, migliorare l’offerta dei servizi sul 

territorio e ampliarla per dare risposta a nuovi bisogni, revisione della convenzione con l’ASL To3 per mantenere il polo 

salute di Borgaretto puntando ad estendere il modello di servizio a tutto il territorio comunale, prendere in esame la 

possibilità di attivare nuovi servizi al domicilio di anziani e persone sole con difficoltà motorie (pasti a domicilio, cura della 

casa, sostegno alla socialità).  

Azioni realizzate 

Casa 

 Raddoppio del numero di alloggi edilizia sociale 

 Progetto "BeinascoSalvaLaCasa" 

 A.A.A. - Accompagnamento all'Autonomia Abitativa: case in emergenza (parrocchie e Soms) 

 Fondo Mutualità e Microcredito 

 20 appartamenti di social housing per giovani coppie 

 Sportello ASLO: affitti più bassi con canone concordato, agevolazioni fiscali per proprietari 

 Finanziamento di 75.000€ per Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli 

 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: contributi per l'affitto in base a ISEE 
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Lavoro 

 Beinasco verso il Lavoro: tirocini in aziende del territorio per disoccupati 

 Progetti voucher e cantieri di lavoro 

 Sostegno all'occupazione giovanile: ImprenditiBene, Cambio Marcia, MIP - Mettersi in proprio, Garanzia Giovani 

 Attivazione Sportello Informalavoro 

Disabilità 

 Inclusione scolastica per alunni DSA e BES, integrazione assistenti "ad personam" 

 Centri estivi comunali accessibili 

 "Liberi di essere, liberi di muoversi": trasporto gratuito disabili e persone svantaggiate  

 "A tutto Sport, diversamente Sport": soste 

 "Salute in Rete" 

 Contributi per eliminazione barriere architettoniche 

 "Libri per tutti" in biblioteca 

Riduzione Tariffe 

 Riduzione TARI (rifiuti): 3 fasce ISEE 

 Bonus Luce, Acqua e Gas: riduzione bollette 

 Rimborso Ticket Sanitario: aumento limite ISEE da circa 5.800€ a 13.000€ 

 Borse Spesa, in collaborazione con Banco Alimentare 

 Buoni spesa: progetto Beinasco solidale a Natale 

 Rimborso abbonamenti bus esteso a under 26 (studenti e non) e over 65 in base all’ISEE 

 Diminuzione tariffe asili nido, mensa, centri estivi, scuolabus in base all'ISEE 

Assistenza Sociale 

 740.000€ al CiDIs consorzio socio-assistenziale 

 Pronto Salute: farmaci a domicilio 

 Contributi ad associazioni di volontariato 

 Microcredito per persone "non bancabili" 

 Sostegno economico ai progetti “Servizio Solidale”, “Per non essere più soli” e “Sostegno solidale Bethel” delle 

associazioni del territorio 

 "Scegli di star bene": incontri per anziani in collaborazione con l'Università (Facoltà di Scienze Infermieristiche) 

 Casa della Salute a Borgaretto, investimento per la ristrutturazione della sede in via Orbassano 2. Collaborazione 

con ASLTO3, medici e infermieri del territorio 

Cultura 

 Estensione orario di apertura della biblioteca comunale 

 Più attività: alfabetizzazione informatica, conversazioni in inglese, incontri con autori, ecc... 

 Estensione servizio di Circolazione Libraria  

 Bando di sponsorizzazione e fundraising 

 Installazione box restituzione libri 

 Progetto “Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una partecipazione diffusa” 

 “Nati per Leggere”: lettura per bambini 0-6 anni 

 Protocollo d'intesa con Fondazione Paideia Onlus 

 Creazione del Bando Eventi e stanziamento di circa 70.000€ all'anno di contributi per le associazioni 

 Riorganizzazione dell'Ufficio Cultura e corso di Formazione per le associazioni del territorio 
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Cooperazione e accoglienza 

 Patto di amicizia con Braghin (Bielorussia) 

 Sostegno al progetto per i bambini di Chernobyl 

 Partecipazione al Co.Co.Pa. (Comuni per la Pace) 

 Incontri di sensibilizzazione sul Burkina Faso 

 Progetto SPRAR per rifugiati 

Giovani 

 Riqualificazione Spazio Giovani di Beinasco e Centro Giò di Borgaretto 

 Attivazione Lab10092: partecipazione 18-25 anni 

 Giovani protagonisti alle iniziative istituzionali 

 Apertura Aula studio, aiuto compiti, ecc.. 

 Scambi europei 

 Tavolo intercomunale Giovani e Lavoro con aziende del territorio 

 Cambio Marcia: tirocini per giovani e sostegno all'ingresso nel mercato del lavoro 

Commercio 

 Riduzione tariffe Tosap per i venditori delle aree mercatali e per le manifestazioni  

 Ripristinato il mercatino degli hobbisti la 2ª domenica del mese nel centro di Beinasco 

 Iniziativa Street Food: concerti, spettacoli, cibo per sostenere le attività commerciali del territorio 

 Rilancio del mercatino dei produttori agricoli del lunedì pomeriggio al “Teit” di via Fornasio 

Sport 

 Progetto "Giovani e Sport" per le scuole elementari, esteso alle scuole materne 

 Conferma del catalogo "Sportiamo" e sostegno alle attività delle associazioni nelle scuole 

 Interventi negli impianti sportivi 
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Alcuni dati. 

 
Agevolazioni sociali pagamento TARI 

 

Fascia 

%
 r

id
u

zi
o

n
e Contributi ammessi Oneri a carico del Comune 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 fino a € 5.000 75 159 150 150 154 164 € 24.958,37 € 23.319,87 € 21.899,87 € 20.352,74 € 21.560,02 

2 
da € 5.000,01 
a € 9.000,00 

50 145 109 142 126 141 € 15.468,47 € 11.537,38 € 14.237,95 € 12.829,05 € 13.830,55 

3 
da € 9.000,01 
a € 13.000,00 

25 137 102 91 107 109 € 8.883,26 € 5.867,03 € 5.343,94 € 5.797,99 € 5.934,14 

TOTALE 441 361 383 387 414 € 49.310,10 € 40.724,28 € 41.481,76 € 38.979,78 € 41.324,71 

 
 
 
 

L’assistenza economica (tramite Consorzio) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa € 213.858,00 € 242.779,00 € 274.692,00 € 250.113,00 € 265.701,00 € 241.453,00 

n. nuclei beneficiari 131 143 146 141 137 123 

n. domande 401 407 486 463 455 337 

n. domande con esito 
negativo 

65 51 55 49 39 35 

 
 
 
 

Rimborso della partecipazione sanitaria e farmaceutica (cosiddetto "Ticket") per i soggetti indigenti 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

nuclei familiari 170 140 132 159 172 

soggetti beneficiari 656 484 451 520 537 

TOTALE RIMBORSI 28.116,21 19.162,03 23.736,06 24.390,54 28.994,44. 
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- Andamento domanda refezione scolastica 

  1.1 – 31.12.2014 1.1 – 31.12.2015 1.1 – 31.12.2016 1.1 – 31.12.2017 1.1 – 31.12.2018 

  a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 

 Scuola Alunni Adulti Totale Alunni Adulti Totale Alunni Adulti Totale Alunni Adulti Totale Alunni Adulti Totale 

S
cu

ol
e 

pr
im

ar
ie

 

A. GRAMSCI 15.386 942 16.328 16.327 1.013 17.340 15.402 982 16.384 16.578 1.048 17.626 16.003 960 16.963 

E. DE AMICIS 14.927 1.003 15.930 15.500 1.135 16.635 13.040 1.041 14.081 13.062 1.034 14.096 12.843 1.211 14.054 

A. MEI 8.645 566 9.211 9.125 610 9.735 8.414 594 9.008 7.849 579 8.428 8.341 560 8.901 

I. CALVINO 15.805 1.006 16.811 17.842 1.102 18.944 17.735 1.099 18.834 16.991 1.135 18.126 14.239 1.225 15.464 

D. DI NANNI 10.376 724 11.100 10.525 746 11.271 11.653 852 12.505 11.787 970 12.757 10.657 792 11.449 

S
cu

ol
e 

de
ll’

in
fa

nz
ia

 

A. GRAMSCI 3.855 435 4.290 3.972 509 4.481 4.078 459 4.537 5.084 459 5.543 4.228 561 4.789 

ALERAMO 9.230 936 10.166 10.997 854 11.851 10.311 895 11.206 9.153 1.012 10.165 8.766 1.130 9.896 

RODARI 6.948 555 7.503 7.689 565 8.254 7.608 575 8.183 8.218 782 9.000 7.462 807 8.269 

FORNASIO 4.722 236 4.958 5.631 286 5.917 6.705 276 6.981 5.374 259 5.633 5.197 265 5.462 

DISNEY 9.025 639 9.664 8.885 560 9.445 8.465 738 9.203 8.092 850 8.942 8.596 974 9.570 

GATTI 7.769 436 8.205 7.885 454 8.339 8.247 554 8.801 7.940 516 8.456 7.929 554 8.483 

S
ec

o

nd
. P. GOBETTI 2.515 - 2.515 2.783 - 2.783 2.870 - 2.870 3.298 25 3.323 2.222 - 2.222 

A. VIVALDI 1.043 18 1.061 883 39 922 801 17 818 826 - 826 890 - 890 

  110.246 7.496 117.742 118.044 7.873 125.917 115.329 8.082 123.411 114.252 8.669 122.921 107.373 9.039 116.412 

 108.000

 110.000

 112.000

 114.000

 116.000

 118.000

 120.000

 122.000

 124.000

 126.000

 128.000

2014 2015 2016 2017 2018

Totale pasti erogati
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Lavori pubblici 

Obiettivi di mandato 

Trasformazione progressiva, dal punto di vista energetico, degli edifici pubblici per renderli autosufficienti. Riproporre la 

costituzione del “fondo smaltimento amianto”. Continuare gli interventi di manutenzione di giardini, arredi urbani, parchi 

giochi. Incrementare l’offerta di orti urbani.   Attivare il teleriscaldamento per ridurre l’inquinamento ambientale e garantire 

ai cittadini un risparmio del 15/20% sull’attuale costo del riscaldamento. Destinare i proventi derivanti dagli accordi 

compensativi del termovalorizzatore, almeno in parte, per: progetti scolastici con finalità ambientali, progetti per incentivare 

la raccolta differenziata, interventi per il contenimento energetico su edifici scolastici, miglioramento delle aree verdi, 

progetto sperimentale di raccolta differenziata puntuale, progetti atti a ridurre l’inquinamento ambientale del territorio.  

Azioni realizzate 

 Interventi su giardini e aree giochi: manto erboso, recinzioni, panchine, tavoli, cestini, acquisto e posa giochi, 

anche con attenzione alla disabilità (giochi inclusivi in via Torino e via Mascagni) 

 Lavori su impianti sportivi Totta (Borgaretto) e Borgo Melano per risparmio energetico e manutenzione: nuovo 

impianto luci a led, rifacimento tetto spogliatoi, impianto idraulico riscaldamento e docce, ristrutturazione bagni, 

sostituzione centrale termica, nuovo impianto di irrigazione campi. 

 Interventi nelle scuole: risparmio energetico, ristrutturazione palestre, riduzione dei consumi, impianti elettrici, 

manutenzione, adeguamento norme di sicurezza. Avviato lavori e gare per ristrutturazione scuole Vivaldi, 

Calvino, Pajetta. Affidato incarico per progetto “Riconnettiamoci” per la banda larga in tutte le scuole. 

 Arredo urbano: interventi vari su panchine, pensiline, cestini per i rifiuti, transenne, fontane, caditoie, illuminazione 

pubblica (sostituzione con luci a LED), piantumazioni e sostituzione alberi. Lavori effettuati da Beinasco Servizi. 

Utilizzo del sistema di segnalazioni dei cittadini Municipium. 

 Cimiteri Beinasco e Borgaretto: realizzazione nuovi loculi, tombe di famiglia e cellette, interventi su accessibilità 

e manutenzione. Avviate le gare per gli ampliamenti dei due cimiteri. 

 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI ED IN FASE DI REALIZZAZIONE.  

Viabilità 

 Riqualificata via Drosso con nuovo sistema transenne. 

 Istallate n° 50 nuove panchine e riparato quelle rotte in tutto il territorio comunale. 

 Progetto di rifacimento segnaletica orizzontale in tutto il territorio comunale anni 2015,2016,2017,2018. 

 Sostituzione semafori strada Torino 

 Rifacimento canaletta scarichi acqua piazza Kennedy. 

 Installazione due nuovi dossi via dolci e uno su viale Giovanni XXIII 

 Riqualificazione viabilità via Rainero + segnaletica orizzontale.. 

 Riqualificato via Gorizia  e via Matteotti. 

 Realizzato  modifica viabilità via P.pe Amedeo. 

 Asfaltato strade primo lotto 2016/17 secondo lotto 2017/18. 

 Riqualificato via Risorgimento con costruzione rotonda + tratto di via Torino. 

 Avviato gara per modifica viabilità via dei Villini e Rotta Palmera. 

 Avviato gara per messa in sicurezza incrocio tra via Gorizia e viale Giovanni 23°. 

 Avviato gara per rifacimento tratto pedonale di via Orbassano  e viale case ATC. 

 Avviato gara per modifica viabilità ingresso cimitero di Borgaretto. 

 Avviato gara per messa in sicurezza ex Provinciale da S.da Antica di None fino a Fornaci asfaltatura 

compresa. 
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 Avviato gara per realizzazione nuova viabilità in via Giambone 18. 

 Affidato lavori per costruzione nuovi marciapiedi in via Galilei,viale Giovanni 23°,Piazza Kennedy,via Gallina. 

 Avviato lavori per progetto PASCAL (pedibus zona Mirafiori- percorsi pedonali per scolari). 

 Avviato progetto  di videosorveglianza per installazione di 34 punti di osservazione su tutto il territorio 

comunale compresi gli ingressi della città con  lettura targhe. 

 

Aree verdi 

 Sostituzione due giochi molla giardino piazza Kennedy e rifacimento manto erboso sintetico. 

 Rifacimento giardino di viale Cavour con installazione di recinzione. 

 Posa erba sintetica presso giardino De Nicola con sostituzione tavoli e alcune panchine. 

 Rifacimento parco giochi di via Orbassano e realizzazione nuovi camminamenti. 

 Installazione gioco torretta giardino Overstor. 

 Rifatto parco giochi via Torino con gioco inclusivo.  

 Messo gioco  inclusivo giardino di via Mascagni.. 

 Sostituzione gioco torre giardino via Martiri delle Libertà. 

 Installato nuovo gioco torre giardino via Orbassano. 

 Messo erba sintetica giardino piazza Kennedy +giardino Gatti 2. 

 Avviato gara per riqualificazione giardino di via Dolci e via F.lli Bandiera. 

 Affidato incarico per acquisto nuovo WC autopulente da installare presso il giardino di via Orbassano. 

 Avviato gara per acquisto e installazione nuovi giochi ,attrezzi ginnici e recinzione nei giardini 

di:Montegranero,Via Centrono,Via Moro,Via Mascagni,via Amendola,via Giambone,via Fornasio,via De Nicola. 

 Recintato area verde via Sangone. 

 

 

Edifici scolastici 

 Sostituzioni aerotermi palestra Vivaldi. 

 Installati due gazebo asilo Garelli. 

 Rifacimento parco giochi scuola Disney. 

 Ristrutturato   palestra scuola Gobetti con WC e nuovo impianto di condizionamento. 

 Ristrutturato palestra Serao+sostituzione. Infissi+sostituzione luci +sistemato  scala esterna. 

  Rifatto CPI scuola Rodari. 

 Manutenzione straordinaria .palestra De Amicis. 

 Fatto recinzione scuola Di Nanni lato Mauriziano. 

 Adeguato  norme di sicurezza sala circolare scuola Gramsci. 

 Adeguato  impianti elettrici scuole Vivaldi e Calvino. 

 Acquistato attrezzature per palestre + carrelli per Serao. 

 Realizzato magazzino per attrezzature palestra Serao. 

 Eseguito interventi per antisfondellamento in diversi plessi scolastici. 

 Rifatto copertura palestra Vivaldi. 

 Scolo di gronda palestra Gobetti. 

 Messo copri termo  scuola Calvino. 

 Cpi scuola A. Mei. 

 Avviato i lavori di ristrutturazione scuola Vivaldi. 

 Avviato gara per ristrutturazione scuola Calvino. 

 Avviato gara per ristrutturazione scuola Pajetta. 

 Affidato incarico per progetto (Riconnettiamoci) banda larga in tutte le scuole. 
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Edifici pubblici 

 Realizzazione nuovo impianto luci palazzetto borgo Melano 

 Rifacimento tetto spogliatoi impianto Totta.  

 Rifacimento recinzioni esterne impianto Totta. 

 Sostituzione centrale termica palazzetto di B.go Melano. 

 Rifatto impianto di irrigazione campi impianto Totta. 

 Avviato gara per sostituzione canna fumario palazzetto B.go Melano. 

 Avviato gara per copertura continer presso impianto Totta. 

 Avviato gara per ristrutturazione spogliatoi impianto Totta. 

 In corso bando per affidamento gestione impianti sportivi Totta e Spinelli. 

 Rifatto copertura box in via Mirafiori. 

 Rifatto pavimentazione centro sociale via Mirafiori eliminato infiltrazioni. 

 Eseguito nuova insonorizzazione Auditorium Giacalone. 

 Concluso atto di concessione per gestione impianti: Bocciofila Marletti, Bocciofila di Biorgaretto. 

 Ristrutturato palazzina di via Orbassano 2 per nuova Casa della Salute. 

 Installato climatizzatori presso uffici di viale Cavour. 

 Messo rete anti piccioni presso la tettoia di via Principe A. 

 Eseguito manutenzione straordinaria passerella. 

 Realizzato impianto di videosorveglianza presso la Polizia Municipale. 

 Realizzato primo lotto di videosorveglianza con 30 telecamere + sale di controllo. 

 Avviato gara per sostituzione coperture in eternit bocciofile. 

 Avviato gara per sistemazione centro giovani di Beinasco. 

 Affidato lavori per sostituzione copertura centro sociale di via Mirafiori. 

 Avviato gara per realizzazione nuovo edificio polifunzionale a Borgaretto. 

 Avviato gara per ristrutturazione Santa Croce. 

 Affidato incarico per verifiche sismiche in tutti gli edifici pubblici. 

 Avviato gara per restauro ex biblioteca Colombo. 
 

Cimiteri 

 

 Realizzazione 20 loculi cimitero di Borgaretto. 

 Realizzazione 72 cellette nel cimitero di Borgaretto. 

 Realizzazione 75 loculi cimitero di Beinasco. 

 Realizzato nuova  accessibilità (due lotti) loculi cimitero di Borgaretto + realizzato WC e magazzino+ristrutturato 
WC cimitero vecchio. 

 Manutenzione straordinaria nuove tombe di famiglia. 

 Eseguito lavori di straordinaria manutenzione presso il cimitero vecchio di Borgaretto. 

 Avviato gara per ampliamento accesso cimitero di Borgaretto. 

 Avviato gara per modifica viabilità ingresso cimitero di Borgaretto. 

 Avviato gara per ampliamento cimitero di Beinasco. 

 Avviato gara per 3° lotto modifica accesso a loculi + manutenzione straordinaria parte cimitero vecchio. 
 

 

Arredo urbano 

 Installate 12 pensiline e installazione panchine fermate autobus.  

 Installate nuove torrette elettriche mercato Borgaretto e Beinasco. 

 Sostituzione cestoni rifiuti piazza Kennedy. 

 Messo fontanella sotto tettoia via Principe Amedeo. 
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 Ristrutturato fontana monumento. 

 Nuove piantumazioni + sostituzione .alberi secchi. 

 Controllo alberate (lavoro eseguito annualmente). 

 Eseguito censimento e mappatura arboreo del territorio comunale. 

 Concluso progetto per controllo e messa a norma di tutte le isole ecologiche del territorio. 

 Codificato tutti i cestini stradali. con coordinate GPS. 

 Installato 5 batterie di cestoni presso giardini per raccolta differenziata. 

 Completata la sostituzione di tutti i pali e corpi illuminanti di vecchia generazione col tipo a Led   illuminazione 

pubblica. (30% circa  del totale). 

 Affidato lavori per realizzazione primo lotto di piste ciclabili a Beinasco centro+avviato progetto per secondo 

lotto a Borgaretto. 

 Avviato progetto “MI FIDO DI FIDO” per la lotta alle deiezioni canine. 

 Realizzato area cani a Beinasco e una a Borgaretto. 

 

 

Orti urbani 

 Approvato il nuovo piano regolatore riferito alla zona F per la gestione degli orti urbani privati. 

 Concluso lo sgombero di tutti gli orti abusivi ubicato su area pubblica nella zona di via Cav. Bertone .(area 

Conad). 

 Fatto due bandi per assegnazione orti urbani comunali uno 2016 e un altro nel 2018 

 Realizzato nuovo impianto di irrigazione presso   orti B.go Melano. 

 

Progetti speciali 

 

 Lavori in corso  per realizzazione fibra a banda larga su tutto il territorio comunale con integrazione per la 

videosorveglianza da parte di OPEN FIBER. 

 Lavori in corso  per realizzazione teleriscaldamento sul territorio Beinaschese. 

 Avviata gara per recupero ex biblioteca Nino Colombo 

 

 

Ciclo dei rifiuti 

Obiettivi di mandato 

Promuovere una nuova sensibilità ambientale. Proseguire nella politica di lotta agli sprechi ed alla produzione di rifiuti.  

Azioni realizzate 

 Raccolta differenziata aumentata: dal 58% al 65% (“comune virtuoso”) nel 2019 

 Controllo rifiuti porta a porta nei condomini per un corretto smaltimento 

 Iniziative di sensibilizzazione nelle scuole in collaborazione con il Covar14 

 Installazione di 2 punti acqua: riduzione plastica. 

Anno di riferimento 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di raccolta differenziata 60,31% 59,01% 58,70% 62,07% 64,50% 
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Istruzione pubblica e servizi per l’infanzia 

Andamento domanda di servizi 

 Numero iscritti servizi nido per fascia di reddito 

20
13

/2
01

4 

fascia reddito ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Asilo nido Garelli 3 14 4 7 12 7 4 8 59 

Asilo nido I piccoli fiori 5 5 6 1 3 3 1 0 24 

TOTALE 8 19 10 8 15 10 5 8 83 

 

20
14

/2
01

5 

fascia reddito ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 TOT 

Asilo nido Garelli 4 4 3 5 6 12 4 12 50 

Asilo nido I piccoli fiori 0 0 2 6 3 4 6 3 24 

TOTALE 4 4 5 11 9 16 10 15 74 

 

20
15

/2
01

6 

fascia reddito ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Asilo nido Garelli 4 4 2 7 6 6 3 11 43 

Asilo nido I piccoli fiori 0 4 5 2 5 6 2 4 24 

TOTALE 4 8 7 9 11 12 5 15 67 

 

20
16

/2
01

7 

fascia reddito ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 Totale 

Asilo nido Garelli 2 3 6 4 6 10 3 5 39 

Asilo nido I piccoli fiori 1 2 2 2 4 5 1 5 22 

TOTALE 3 5 8 6 10 15 4 10 61 

 

 

20
17

/2
01

8*
 (

fa
sc

e 

ri
m

o
d

u
la

te
) 

fascia reddito ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 

Asilo nido Garelli 2 8 7 5 3 5 4 9 3 6 52 

Asilo nido I piccoli 
fiori 

2 3 0 2 2 1 3 5 1 4 23 

TOTALE 4 11 7 7 5 6 7 14 4 10 75 



28 
 

 

 

Obiettivi di mandato 

Consolidare e incrementare l’impegno sulle politiche educative: mantenimento del tempo pieno in tutte le scuole primarie, 

fornire attraverso il finanziamento del POF risorse economiche consistenti per attività interne e per la prevenzione del 

disagio 

Azioni realizzate 

 Più risorse sul Piano Offerta Formativa: 101.000€ 

 Contributi per attività pomeridiane 

 Fondi per borse di studio per merito e bisogno 

 Finanziamento Doposcuola 

 Adesione ai progetti "Ri-connessioni: educazione al futuro" e "Classi senz'aula" 

 Fondi per tempo pieno scuola Di Nanni 

 

 

Ambiente 

Obiettivi di mandato 

Promuovere una nuova sensibilità ambientale. Obiettivo trasversale di contenimento dei consumi energetici 

Azioni realizzate 

 Interventi in edifici pubblici, scuole e bocciofile: coibentazione, infissi, caldaie, ecc... 

 Approvazione dell'Allegato Energetico-Ambientale per la riduzione dei consumi e incentivi per la ristrutturazione 

degli edifici 

 Fondo per lo smaltimento dell'amianto per la tutela ambientale e sicurezza 

 Presenza e verifica del lavoro del Comitato di Controllo TRM e studio SPOTT 

 Interventi presso la Regione per la situazione Ambienthesis e per la delibera sulla riduzione delle emissioni 

odorigene ("Basta Puzze") 

 Interventi e manifestazioni per ribadire il "No al Casello" 

 Introdotto divieto di accesso ai mezzi pesanti su Fornaci e Beinasco Centro 

 Ricostituito nel 2015 il gruppo degli Ecovolontari 

 "Giovedì dell'Ambiente" organizzati nei mercati di Beinasco e Borgaretto 

 Collaborazioni con l'associazione Ambiente e Salute - Legambiente e Ecovolontari 

 Patrocinio e supporto all'iniziativa "Puliamo Beinasco" 
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 Attività di educazione ambientale nelle scuole 

 Orti Urbani: due bandi di assegnazione ai cittadini (2016 e 2018) e interventi manutentivi 

 Adesione al progetto Pascal: investimenti per Pedibus nelle scuole Gramsci e Gobetti, progetto Zona 30 per la 

tutela dei pedoni e la definizione di nuove piste ciclabili 

 Sostegno alla realizzazione della linea ferroviaria metropolitana SFM5 con stazione S. Luigi e connessione a 

Beinasco 

 Regolamentazione colonie feline 

 Avviato il percorso per il Regolamento sulla tutela e il benessere degli animali d'affezione 

 Avviato progetto “Mi fido di Fido” per incentivare la raccolta delle deiezioni canine 

 Creazione di due nuove aree cani attrezzate a Beinasco e a Borgaretto 

 

Gestione del territorio 

Obiettivi di mandato 

Obiettivo trasversale di contenimento dei consumi energetici. Razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e 

riqualificazione aree degradate. Interventi per l’edilizia residenziale pubblica. Interventi in materia di sicurezza e 

videosorveglianza. Progettare e gestire lo sviluppo economico per l’occupazione e l’imprenditorialità. Intercettare le 

opportunità di finanziamento da terzi con particolare attenzione alle opportunità legate alla nuova programmazione dei 

fondi europei e di quelli regionali. Promuovere occasioni di investimento legate alle opportunità del territorio. Attivare il 

teleriscaldamento per ridurre l’inquinamento ambientale e garantire ai cittadini un risparmio del 15/20% sull’attuale costo 

del riscaldamento. Partecipazione a progetti sovracomunali, regionali ed europei finalizzati all’ottenimento di finanziamenti 

da terzi. Promuovere azioni capaci di sviluppare investimenti sul territorio con insediamento di nuove imprese sviluppando 

il cablaggio dell’intera Città con la fibra ottica/banda larga.  

Azioni realizzate 

 Casa della Salute a Borgaretto, investimento per la ristrutturazione della sede in via Orbassano 2. Collaborazione 

con ASLTO3, medici e infermieri del territorio 

 Università: apertura della nuova sede della Facoltà di Scienze Infermieristiche dell'Università di Torino in via S. 

Giacomo 2 a Fornaci.  

 Riqualificazione urbana: variante su area dismessa ex Fapa. Ai sensi della L. 106/2011, 

 Ampliamento dell’edificio commerciale ospitante l’attività “Globo” presso il distretto commerciale Ipercoop 

 Realizzazione dell’edificio commerciale ospitante l’attività “Sempre Fresco” 

 Ampliamento del complesso immobiliare sede dell’attività Mobility Village a Borgaretto  

 Fibra Ottica: tramite Open Fiber, investimento di 2 milioni di euro per la posa della fibra ottica a banda ultra larga. 

 Teleriscaldamento: lavori per la posa della rete per il teleriscaldamento effettuati da Iren. Infrastruttura che 

permetterà un risparmio energetico, una riduzione dei consumi e un miglioramento della qualità ambientale e 

dell'aria 

 Nuovo sistema di videosorveglianza: 10 telecamere già attive, 17 in fase di realizzazione, altre 20 già previste. 

Sala di controllo presso la sede della Polizia Municipale 

 Sgombero del campo nomadi a Borgaretto tramite ordinanza sindacale 
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L’andamento dell’impiego delle risorse secondo la nuova classificazione di bilancio 

 Previsione 
2015 

Consuntivo 
2015 

Previsione 
2016 

Consuntivo 
2016 

Previsione 
2017 

Consuntivo 
2017 

Previsione 
2018 

Missione 1                   Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 4.431.130,00 4.939.977,63 4.605.466,60 4.144.768,39 4.717.390,00 4.776.024,82 5.645.120,00 

s.correnti 3.771.130,00 3.824.020,48 3.900.880,00 3.635.374,86 4.117.390,00 4.112.894.84   4.256.120,00 

s. conto capit. 660.000,00 1.115.957,15 704.586,60 509.393,53 600.000,00 663.129,98  1.389.000,00 

Missione 2                 Giustizia 
 0 0 25.000,00 20.000,00 8.000,00  8.000,00    20.000,00 

s.correnti 0 0 0,00 0,00 0,00  0.00   0,00 

s. conto capit. 0 0 25.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 

Missione 3                Ordine pubblico e sicurezza 
 716.000,00 804.853,53 1.085.970,00 685.200,99 938.970,00 716.787,47 1.004.210,00 

s.correnti 716.000,00 664.211,19 692.970,00 618.668,26 698.970,00 684.385,53 868.710,00 

s. conto capit. 0,00 140.642,34 393.000,00 66.532,73 240.000,00 32.401,94 135.500,00 

Missione 4                Istruzione e diritto allo studio 
 3.713.400,00 2.252.678,57 3.535.197,65 2.410.038,53 3.089.050,00 2.094.242,05 3.039.550,00 

s.correnti 1.694.400,00 1.702.504,62 1.810.450,00 1.924.201,85 1.833.050,00 1.872.262,75 1.853.550,00 

s. conto capit. 2.019.000,00 550.173,95 1.724.747,65 485.836,68 1.256.000,00 221.979,30 1.186.000,00 

Missione 5                Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
 737.280,00 676.160,56 855.900,00 638.599,56 927.600,00 715.599,68 844.800,00 

s.correnti 717.280,00 652.961,17 706.900,00 632.255,56 733.200,00 701.719,69 784.800,00 

s. conto capit. 20.000,00 23.199,39 149.000,00 6.344,00 194.400,00 13.879,99 60.000,00 

Missione 6              Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 646.940,00 642.345,39 999.940,00 569.545,38 961.340,00 464.372,37 952.500,00 

s.correnti 348.940,00 305.115,12 340.940,00 349.012,87 384.340,00 303.754,57 364.500,00 

s. conto capit. 298.000,00 337.230,27 659.000,00 220.532,51 577.000,00 160.617,80 588.000,00 

Missione 8          Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 273.310,00 399.461,07 334.270,00 263.589,27 272.420,00 220.930,71 391.820,00 

s.correnti 233.310,00 216.845,69 239.270,00 205.442,24 242.420,00 210.102,61 246.820,00 

s. conto capit. 40.000,00 182.615,38 95.000,00 58.147,03 30.000,00 10.828,10 145.000,00 

Missione 9          Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 3.869.050,00 4.399.632,78 3.580.750,00 3.506.697,16 3.518.252,29 3.476.567,31 3.754.750,00 

s.correnti 3.639.050,00 3.709.275,59 3.497.750,00 3.483.697,16 3.425.327,97 3.431.722.76 3.426.750,00 

s. conto capit. 230.000,00 690.357,19 83.000,00 23.000,00 92.924,32 44.844,55     328.000,00 

Missione 10        Trasporti e diritto alla mobilità 

 1.149.000,00 1.143.800,57 2.205.503,20 1.281.100,06 3.452.000,00 2.039.290,07 3.092.000,00 

s.correnti 848.000,00 855.000,00 1.003.000,00 980.000,00 1.195.000,00 1.385.720,14 1.527.000,00 

s. conto capit. 301.000,00 288.800,57 1.202.503,20 301.100,06 2.257.000,00 653.569,93 1.565.000,00 

Missione 11         Soccorso civile 
 5.000,00 4.000,00 5.000,00 7.000,00 42.000,00 46.746,48 29.000,00 

s.correnti 5.000,00 4.000,00 5.000,00 7.000,00 42.000,00 46.746,48 29.000,00 

s. conto capit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Missione 12          Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 3.012.430,00 2.504.240,26 2.982.891,80 2.220.895,51 2.320.551,80 2.228.595,24 2.784.550,00 

s.correnti 2.607.430,00 2.224.748,84 2.557.891,80 2.103.509,07 2.097.051,80 1.919.047,52 2.104.050,00 

s. conto capit. 405.000,00 279.491,42 425.000,00 117.386,44 223.500,00 309.547,72 680.500,00 

Missione 13          Tutela della salute 

 21.800,00 23.804,46 24.000,00 23.999,75 21.000,00 58.577,50 203.000,00 

s.correnti 21.800,00 23.804,46 24.000,00 23.999,75 21.000,00 58.577,50 203.000,00 

s. conto capit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Missione 14            Sviluppo economico e competitività 

 132.850,00 124.604,05 160.550,00 144.926,09 158.700,00 96.753,14 141.200,00 

s.correnti 132.850,00 124.604,05 160.550,00 144.926,09 158.700,00 96.753,14 141.200,00 

s. conto capit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
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Previsione 

2015 
Consuntivo 

2015 
Previsione 

2016 
Consuntivo 

2016 
Previsione 

2017 
Consuntivo 

2017 
Previsione 

2018 

Missione 15              Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 194.160,00 170.862,46 196.250,00 152.242,14 255.250,00 218.099,28 247.550,00 

s.correnti 194.160,00 170.862,46 196.250,00 152.242,14 255.250,00 218.099,28 247.550,00 

s. conto capit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Missione 17              Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 500.000,00 0,00 21.200,00 11.000,00 1.200,00 0.00 1.200,00 

s.correnti 0,00 0,00 21.200,00 11.000,00 1.200,00 0.00 1.200,00 

s. conto capit. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Missione 18              Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 177.000,00 337.737,46 177.000,00 177.000,00 170.000,00 170.000,00 180.000,00 

s.correnti 177.000,00 337.737,46 177.000,00 177.000,00 170.000,00 170.000,00 180.000,00 

s. conto capit. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Missione 20              Fondi e accantonamenti 

 735.980,00 0,00 662.600,00 0,00 653.000,00  1.479.000,00 

s.correnti 735.980,00 0,00 662.600,00 0,00 653.000,00 0.0 1.479.000,00 

Missione 50              Debito pubblico 

 494.650,00 493.990,37 488.520,00 488.199,46 480.010,00 479.962,50 478.960,00 

s.correnti 165.350,00 164.779,82 152.065,00 151.872,46 138.810,00 138.805,75 125.660,00 

Rimborso prest. 329.300,00 329.210,55 336.455,00 336.327,00 341.200,00 341.156,75 353.300,00 

Missione 60         Anticipazioni finanziarie        

 4.426.500,00 5.494.920,31 4.200.000,00 3.951.457,54 6.890.000,00 2.137.449,06 3.905.000,00 

Missione 99       Servizi per conto di terzi 

 2.890.500,00 2.251.295,61 3.155.000,00 2.531.016,74 3.088.500,00 2.626.684,46 3.320.000,00 
        

TOTALE 28.126.980,00 26.664.365,08 29.301.009,25 23.227.276,57 31.965.234,09 22.574.682,14 31.514.210,00 

TOTALE al 
netto di m60 e 

m99 
20.809.980,00 18.918.149,16 21.946.009,25 16.744.802,29 21.986.734,09 17.810.548,62 24.289.210,00 

  



32 
 

3.1.2. Controllo strategico:  

indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuoel, 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: 

L’Ente, oltre alla propria consolidata esperienza di identificazione e valutazione di obiettivi specifici nel quadro delle 

valutazioni della performance, ha, a partire dall’avvio della riforma della contabilità pubblica, di cui al D.Lgs. 118/2011 ed 

in particolare in relazione al principio applicato alla programmazione, ancorato il processo di individuazione e 

assegnazione di obiettivi strategici e indicatori misurabili al documento unico di programmazione dell’Ente.  In occasione 

dell’approvazione del primo di essi sono stati individuati 5 obiettivi strategici di mandato sul quale si sono innestati i singoli 

obiettivi operativi del piano della performance. 

Si tratta dei seguenti macro-obiettivi dell’intero mandato che si riportano in sintesi: 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 – IL GOVERNO DEL TERRITORIO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA 
 

- dettagliato nei seguenti ambiti: 
a. ordinaria gestione in materia di polizia locale, edilizia privata e urbanistica, riqualificazione urbana, qualità dell’aria, 

dell’acqua e dei suoli. 
b. programmazione e attuazione scelte in materia urbanistica ed edilizia. 
c. sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e contrasto alla microcriminalità. 
d. politiche per l’ambiente e attività di razionalizzazione dei consumi energetici. 
e. programmazione investimenti per il territorio e le aree verdi. 
 

Risultati attesi: 
 Mantenimento dell’ordinaria gestione delle attività dei servizi nel rispetto degli standard. 
 Obiettivo trasversale di contenimento dei consumi energetici 
 Razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione aree degradate 
 Interventi per l’edilizia residenziale pubblica  
 Interventi in materia di sicurezza e videosorveglianza 
 Utilizzo del sistema dei Green Public Procurement 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 – IL COMUNE, I SERVIZI PER IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ.  
 

- dettagliato nei seguenti ambiti: 
a. ordinaria gestione in materia di politiche educative e sociali, attività dei servizi biblioteche, cultura e sport, ufficio per 

il cittadino, impianti sportivi ed edifici di uso sociale. 
b. sostegno contro le nuove forme di povertà, interventi per intercettare le nuove emergenze. 
c. utilizzo sociale del patrimonio comunale. 
d. interventi di promozione culturale, sociale e sportiva a più livelli generazionali 
 

Risultati attesi: 
 Mantenimento dell’ordinaria gestione delle attività dei servizi nel rispetto degli standard. 
 Incremento della capacità di soddisfazione della domanda di servizi 
 Promozione di momenti ed eventi di comunità per le diverse generazioni di residenti 
 Miglioramento della percezione dei servizi offerti in una logica di soddisfazione dell’utente 
 Maggiore integrazione sociale in termini di pari opportunità, sostegno alle fasce deboli, contrasto 

all’emarginazione. 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 – UNA COMUNITÀ PER LO SVILUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE 
E ATTRATTIVITÀ SUL TERRITORIO.    
 

- dettagliato nei seguenti ambiti: 
a. ordinaria gestione in materia di attività produttive e sviluppo economico.  
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b. Progettare e gestire  lo sviluppo economico per l’occupazione e l’imprenditorialità. 
c. Intercettare le opportunità di finanziamento da terzi con particolare attenzione alle opportunità legate alla nuova 

programmazione dei fondi europei e di quelli regionali. 
 

Risultati attesi: 
 Mantenimento dell’ordinaria gestione delle attività dei servizi nel rispetto degli standard. 
 Promuovere occasioni di investimento legate alle opportunità del territorio. 
 Supportare occupazione e imprenditorialità giovanile, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti 

istituzionali. 
 Aumentare il numero di soggetti raggiunti dalle informazioni su iniziative locali, regionali e nazionali di incentivo 

all’occupazione e all’imprenditoria. 
 Partecipazione a progetti sovracomunali, regionali ed europei finalizzati all’ottenimento di finanziamenti da terzi. 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 – LA REVISIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO 
UTENTE IN FUNZIONE DI EFFICIENZA E TRASPARENZA. LO SVILUPPO DEI PROCESSI DI AUTORIFORMA E LA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA TECNOSTRUTTURA E DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI 
 

- dettagliato nei seguenti ambiti: 
a. revisione dei processi produttivi in una logica di programmazione comune  
b. una armonizzata propensione all’utenza, alla cittadinanza e al mondo esterno 
c. prosecuzione nelle attività di razionalizzazione della spesa 
d. aggiornamento degli obblighi normativi in materia in capo agli Enti locali 
e. rafforzamento del sistema di governo delle partecipazioni comunali e loro razionalizzazione, verifica dell’economicità 

dei servizi a rilevanza economica, 
f. politiche del personale. 
 

- Risultati attesi: 
 Mantenimento dell’ordinaria gestione delle attività dei servizi nel rispetto degli standard. 
 Governo dei processi produttivi con capacità di innovazione in relazione alla modalità di erogazione dei servizi, 

alla leggibilità degli stessi e alla capacità di coinvolgimento del cittadino-utente 
 Attuazione degli adempimenti di riforma della P.A. nei tempi previsti. 

 
 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 – ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE.  
LEALTÀ FISCALE, MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, DIRITTI E CONTROLLI. 

 
- dettagliato nei seguenti ambiti: 

a. ordinaria gestione in materia di controlli; 
b. politiche di sviluppo;  
c. attività tributaria e politiche antievasione, 
 

- Risultati attesi: 
 Mantenimento dell’ordinaria gestione delle attività dei servizi nel rispetto degli standard attesi 
 Prosecuzione  degli interventi di contrasto all’evasione tributaria e contributiva. 
 Prosecuzione  degli interventi di contrasto all’abusivismo edilizio. 

 
Sempre per sintesi si richiama la tabella di connessione tra le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici 

introdotti: 

Obiettivi strategici Linee programmatiche 

 
“Il Governo del territorio come elemento di 

miglioramento della qualità della vita” 
 

FM5 – Trasporto ferroviario metropolitano 

Termovalorizzatore e gestione rifiuti 

Allegato energetico 

Compensazioni 
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Lavori pubblici 

Mantenere vivibilità territorio 

 

 
“Il Comune, i servizi per il cittadino e il welfare 

di prossimità” 
 

Politiche per i giovani 

Politiche educative  

Politiche per la casa 

Assistenza 

Servizi per la famiglia 

Biblioteca 

Cooperazione 

Sport 

 

“Una comunità per lo sviluppo. Generare 
opportunità economiche e attrattività sul 

territorio” 

Rivitalizzazione siti industriali dismessi 

Politiche per il lavoro 

Sviluppo dell’indotto dell’industria dei rifiuti 

Commercio 

 

“La revisione dei processi produttivi nel 
rapporto con il cittadino utente in funzione di 

efficienza e trasparenza” 

Comitato di quartiere (Comitati tematici) 

Rinnovamento della macchina comunale 

Trasparenza  

Comunicazione 

 

“Organizzazione efficiente per un ottimale 
impiego delle risorse” 

Imposte 

Lotta all’evasione fiscale 

Semplificazione  

Informatizzazione 

 

Tutti gli obiettivi assegnati agli uffici con il Piano triennali degli Obiettivi incluso nel Piano della Performance sono stati 

quindi collegati agli obiettivi strategici di cui sopra e ne è stato verificato il livello di raggiungimento periodicamente 

attraverso due report annuali, previsti dal Regolamento dell’Ente, in occasione della verifica degli equilibri nel mese di 

giugno e in occasione del rendiconto, al 31 dicembre. 

Si segnala inoltre che, a partire dal 2017, il piano degli obiettivi, ai fini del controllo strategico, ha previsto l’ancoraggio 

degli obiettivi assegnati alle voci di PEG per valutare le percentuali di utilizzo delle risorse o di realizzazione delle entrate 

e la catalogazione, ove possibile, secondo la classificazione per missioni e programmi.  

Per quanto riguarda le percentuali di realizzazione degli obiettivi si rimanda alla seguente tabella. Vengono riportate in 

tale schema i dati per singolo obiettivo strategico e per anno. 

 
Percentuale di raggiungimento degli obiettivi 

Descrizione obiettivo 
% 2014 % 2015 % 2016 % 2017 

OBIETTIVO N. 1:   IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’ DELLA VITA 
91,67 94,58 92,33 95,88 

OBIETTIVO N. 2: IL COMUNE, I SERVIZI PER IL 
CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITA' 

82,03 96,13 94,25 100,00 

OBIETTIVO N. 3: UNA COMUNITA' PER LO SVILUPPO. 
GENERARE OPPORTUNITA' ECONOMICHE E 

ATTRATTIVITA' 
Dal 2015 100 90 100,00 
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OBIETTIVO N. 4: LA REVISIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO 

UTENTE IN FUNZIONE DI EFFICIENZA E 
TRASPARENZA 

85,22 95,83 95,83 81,50 

OBIETTIVO N. 5: ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE PER 
UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE 

93,27 99,02 100 100,00 

Media raggiungimento obiettivi 88,05 97,11 94,48 95,48 

 

Si segnala infine che a partire dal 2017 sono stati introdotti criteri di valutazione delle attività del comune attraverso 

l’attivazione di un portare delle segnalazioni/dialogo con la cittadinanza prodromico all’attivazione di modelli di 

rendicontazione della soddisfazione dell’utenza. Pare infine opportuno introdurre la previsione di nuovi modelli di 

rilevazione della soddisfazione dell’utenza nel redigendo nuovo contratto di servizio con la partecipata Beinasco Servizi, 

affidataria in house di numerosi servizi alla persona, anche a seguito dell’approvazione nel dicembre 2017 del piano 

industriale 2018-2019. 

 

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 
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da assegnare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Dal 2017 tale funzione è svolta dal Nucleo Interno di Valutazione 
e Controllo formato da due esperti esterni e dal Segretario Comunale. 

La valutazione consuntiva dei funzionari/dirigenti dell’Ente è strettamente correlata alla valutazione degli obiettivi strategici 
di cui al piano degli Obiettivi/Macrobiettivi introdotto nella sezione “controllo strategico”. 

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 seconda 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 (2014-2018), viene esposto nella sotto riportata tabella: 

 

VALUTAZIONE 
PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

2014 2015 2016 2017 2018 

VALUTAZIONE MEDIA 
DELL’ENTE 

88,05 97,11 94,48 95,48 

stato di attuazione 
raggiungimento 

obiettivi in fase di 
elaborazione 

VALUTAZIONE DIRIGENTI 
(media) 

88,05 97,11 94,48 95,48 

VALUTAZIONE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE (media) 

88,40 96,82 96,20 98,50 

 

 

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:  

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 

L’articolo 8 del citato “Regolamento sui Controlli Interni” 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 risulta 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; 

Agenzia della mobilità piemontese. 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 

4,8 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 90 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 2016 e 2017, a seguito di due perdite di esercizio determinate in particolare dall’applicazione di nuovi 

criteri di congruità degli affidamenti, anche ai fini della razionalizzazione della spesa, sono state adottate modifiche 

statutarie al fine di garantire un più stringente controllo analogo attraverso una struttura di controllo tecnica composta da 

tre membri scelti tra i dipendenti comunali.  si è provveduto alla revisione dello Statuto ed all’iscrizione al registro delle 

Società in house. 

L’attività di controllo avviene 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.  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. E’ stato infine realizzato un sistema di monitoraggio delle prestazioni, nonché di 

modulistica di richiesta, di rendicontazione.  E’ in fase di studio un’analisi dettagliata dell’efficienza dei singoli settori e la 

definizione di un nuovo contratto di servizio quadro finalizzato anche a nuove modalità di rendicontazione del grado di 

soddisfazione dell’utenza. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

 

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

 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 
2018 

assestato 

percentuale di 
incremento/ 
decremento  
2017/2014 

Entrate correnti 16.564.817,22 16.531.754,89 15.621.438,96 18.149.711,52 19.094.345,00 + 9,57% 

TIT. 4 Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 1.889.700,55   2.443.058,16   1.437.385,35   1.309.831,20   4.363.610,00   - 30,69% 

TIT. 5 Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti (DPR 
194) 0,00   0,00     0,00   0,00% 

Tit. 5 Entrate da riduzione di 
attività finanziarie (D.Lgs. 118)   100.000,00   100.000,00   100.000,00   - 

TOTALE  18.454.517,77 18.974.813,05 17.158.824,31 19.559.542,72 23.557.955,00 + 5,99% 

   

 
    

SPESE 2014 2015 2016 2017 
2018 

assestato 

percentuale di 
incremento/de
cremento 
2017/2014 

TIT. 1 Spese correnti 14.809.101,21 14.980.470,95 14.600.202,31 15.350.592,56 18.438.148,62 3,66% 

TIT. 2 Spese in conto capitale 1.987.413,61 3.608.467,66 1.808.272,98 1.718.799,31 6.372.001,05 - 13,52% 

TIT. 3 Spese per incremento 
attività finanziarie (D.Lgs. 118)   0,00 400.000,00 0,00 - 

TIT. 3 Rimborso di prestiti 
(DPR 194) 317.111,74 329.210,55 0,00 0,00 0,00 

+ 7,58% 
Tit. 4 Rimborso prestiti (D.Lgs. 
118)   336.327,00 341.156,75 353.300,00 

TOTALE 17.113.626,56 18.918.149,16 16.744.802,29 17.810.548,62 25.163.449,67 + 4,07% 

   

 
    

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale di 
incremento/de
cremento 
2017/2014 

TIT. 6 Entrate da servizi per 
conto di terzi (DPR 194) 

1.494.056,54 2.251.295,61 0,00 0,00 0,00 

+ 76,02 %  
TIT. 9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro (D.Lgs 118) 

0,00 0,00 2.531.016,74 2.629.811,07 3.598.379,27 

TIT. 4 Spese per servizi per 
conto di terzi (DPR 194) 

1.494.056,54 2.251.295,61 0,00 0,00 0,00 
+ 75,81% 

  TIT. 7 Spese per servizi per 
conto di terzi (D.Lgs. 118) 

0 0 2.531.016,74 2.626.684,46 3.598.379,27 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 
2018  

assestato 

Totale titoli (1+2+3) delle entrate  16.564.817,22 16.531.754,89 15.621.438,96 18.149.711,52 19.094.345,00 

FPV per spese correnti iscritto in entrata     133.682,37 138.863,93 125.393,62 

Totale titoli (1+2+3) delle entrate +FPV 16.564.817,22 16.531.754,89 15.755.121,33 18.288.575,45 19.219.738,62 

Spese Titolo 1 14.809.101,21 14.980.470,95 14.600.202,31 15.350.592,56 18.438.148,62 

FPV di parte corrente di spesa     132.611,52 125.393,62 0,00 

Rimborso prestiti parte del Titolo 3 317.111,74 329.210,55 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti Titolo 4  0,00 0,00 336.327,00 341.156,75 353.300,00 

Saldo di parte corrente 1.438.604,27 1.222.073,39 685.980,50 2.471.432,52 428.290,00 

   

 
 
 
   

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  
2014 2015 2016 2017 

2018 
assestato 

Entrate Titolo 4+5 1.889.700,55 2.443.058,16 1.631.885,35 1.508.831,20 4.553.110,00 

FPV di parte capitale iscritto in entrata   1.013.747,53 1.300.429,97 1.358.101,05 

Totale Titoli (4+5) + FPV 1.889.700,55 2.443.058,16 2.645.632,88 2.809.261,17 5.911.211,05 

Spese Titolo II 1.987.413,61 3.608.467,66 1.808.272,98 1.718.799,31 6.732.001,05 

FPV di parte capitale di spesa      1.300.429,97 1.358.101,05 0,00 

Entrate Titolo 5 per riscossione crediti     194.500,00 199.000,00 189.500,00 

 Spese per incremento attività 
finanziarie (D.Lgs. 118) Titolo 3 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 

Differenza di parte capitale -97.713,06 -1.165.409,50 -657.570,07 -866.639,19 -820.790,00 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 428.290,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale  97.713,06 462.531,11 500.683,60 410.500,00 482.000,00 

Saldo di parte capitale 0,00 -702.878,39 -156.886,47 -456.139,19 89.500,00 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 14.465.390,12 21.027.361,80 18.906.534,03 19.164.355,55   

Pagamenti 13.599.466,77 20.353.787,86 16.456.377,95 15.348.825,92   

Differenza 865.923,35 673.573,94 2.450.156,08 3.815.529,63   

Residui attivi 5.483.184,19 5.693.667,17 4.829.264,54 5.255.439,50   

Residui passivi 5.008.216,33 6.310.577,22 6.770.898,62 7.225.856,22   

Differenza 474.967,86 -616.910,05 -1.941.634,08 -1.970.416,72   

Avanzo  1.340.891,21 56.663,89 508.522,00 1.845.112,91   
*Ripetere per ogni anno del mandato. 

 

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 0,00 996.454,22 15.298,01 219.539,18   

per spese in conto capitale 97.713,06 410.000,00 160.500,00 400.000,00   

Per fondo accantonamento 0,00 898.800,00 2.217.000,00 3.817.744,51   

Non vincolato 1.728.363,62 518.064,82 296.860,01 146.090,11   

TOTALE 1.826.076,68 2.823.319,04 2.689.658,02 4.583.373,80   
 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 dicembre 442.515,28 491.713,53 2.680.807,23 3.776.057,20   

Totale residui attivi finali 10.555.423,06 9.112.450,18 10.100.462,31 11.272.245,14   

Totale residui passivi finali 9.171.861,66 6.780.844,67 8.658.570,03 8.981.433,87   

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti   132.611,52 125.393,62   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale   1.300.429,97 1.358.101,05   

Risultato di amministrazione 1.826.076,68 2.823.319,04 2.689.658,02 4.583.373,80   

Utilizzo anticipazione di cassa SI SI SI SI NO 

 
 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato di amministrazione  1.826.076,68 2.823.319,04 4.122.699,51 6.066.868,47   

di cui     

a) Parte accantonata (incluso FCDE)   898.800,00 2.226.045,60 3.817.744,51   

b) Parte vincolata (incluso FPV)   996.454,22 1.439.293,90 1.703.033,85   

c) Parte destinata a investimenti 462.531,11 410.000,00 410.500,00 400.000,00   

d) Parte disponibile  1.363.545,57 518.064,82 46.860,01 146.090,11   
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *  

 

RESIDUI ATTIVI 2018 - preconsuntivo 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui provenienti da 
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 5.046.253,62 1.846.043,56 0,00 0,00 0,00 3.200.210,06 1.406.773,51 4.606.983,57 

Titolo 2 Contributi e trasferimenti 641.718,47 429.151,60 0,00 126,39 0,00 212.440,48 263.613,18 476.053,66 

Titolo 3 Extratributarie 3.676.655,55 1.028.744,00 0,00 11.044,37 0,00 2.636.867,18 1.387.857,81 4.024.724,99 

Totale Titoli I+II+III 9.364.627,64 3.303.939,16 0,00 11.170,76 0,00 6.049.517,72 3.058.244,50 9.107.762,22 

Titolo 4 In conto capitale 1.433.783,55 200.923,27 0,00 0,00 0,00 1.232.860,28 2.104.190,90 3.337.051,18 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

322.005,58 155.500,00 0,00 705,00 0,00 165.800,58 100.000,00 265.800,58 

Titolo 6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 Servizi per conto di terzi 151.828,37 63.133,74 0,00 9.344,62 0,00 79.350,01 500.526,37 579.876,38 

Totale titoli   11.272.245,14 3.723.496,17 0,00 21.220,38 0,00 7.527.528,59 5.762.961,77 13.290.490,36 

         

RESIDUI ATTIVI 2014 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui provenienti da 
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 3.525.996,41 2.082.681,35 129.047,00 93.965,61 3.561.077,80 1.478.396,45 3.618.493,76 5.096.890,21 

Titolo 2 Contributi e trasferimenti 506.811,38 170.546,43 6.392,73 36.863,14 476.340,97 305.794,54 181.086,86 486.881,40 

Titolo 3 Extratributarie 1.301.970,06 622.009,02 79.357,89 216.295,41 1.165.032,54 543.023,52 853.654,25 1.396.677,77 

Totale Titoli I+II+III 5.334.777,85 2.875.236,80 214.797,62 347.124,16 5.202.451,31 2.327.214,51 4.653.234,87 6.980.449,38 

Titolo 4 In conto capitale 4.195.640,81 562.845,46 0,00 890.458,68 3.305.182,13 2.742.336,67 731.314,17 3.473.650,84 

Titolo 5 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 Servizi per conto di terzi 186.571,07 180.740,09 802,52 3.945,81 183.427,78 2.687,69 98.635,15 101.322,84 

Totale titoli   9.716.989,73 3.618.822,35 215.600,14 1.241.528,65 8.691.061,22 5.072.238,87 5.483.184,19 10.555.423,06 
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RESIDUI PASSIVI 2014 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui provenienti 
da gestione di 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

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

Titolo 1 Spese correnti  5.485.432,59 4.278.438,06 513.896,19 4.971.536,40 693.098,34 3.681.519,84 4.374.618,18 

Titolo 2 Spese in conto capitale  6.398.866,79 2.220.005,59 777.472,68 5.621.394,11 3.401.388,52 1.294.820,97 4.696.209,49 

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi 77.199,87 6.612,00 1.429,40 75.770,47 69.158,47 31.875,52 101.033,99 

Totale titoli  11.961.499,25 6.505.055,65 1.292.798,27 10.668.700,98 4.163.645,33 5.008.216,33 9.171.861,66 

 
 
        

RESIDUI PASSIVI - 2018 - 
PRECONSUTIVO 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 
Residui provenienti 

da gestione di 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

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

Titolo 1 Spese correnti  6.294.636,46 5.031.774,47 132.666,77 0,00 1.130.195,22 4.690.864,19 5.821.059,41 

Titolo 2 Spese in conto capitale  2.104.271,76 757.764,18 2.163,49 0,00 1.344.344,09 3.698.852,54 5.043.196,63 

Titolo 3 Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti 151.715,02 151.663,10 51,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo7 Spese per servizi per conto di terzi 424.802,63 340.824,60 8.859,65 0,00 75.118,38 813.421,49 888.539,87 

Totale titoli  8.975.425,87 6.282.026,35 143.741,83 0,00 2.549.657,69 9.203.138,22 11.752.795,91 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 

 

 

Residui attivi al 31.12 2013 e precedenti 2014 e precedenti 2015 e precedenti 2016 e precedenti 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato 2017 

Parte corrente 

Titolo 1 Entrate tributarie 3.525.996,41 5.096.890,21 6.026.357,11 6.004.901,16 5.046.253,62 

Titolo 2 Trasferimenti da Stato, Regione 
ed altri enti pubblici 

506.811,38 486.881,40 690.823,84 506.096,75 645.162,75 

Titolo 3 Entrate extratributarie 1.301.970,06 1.396.677,77 1.213.072,74 2.210.894,40 3.673.211,27 

Totale  5.334.777,85 6.980.449,38 7.930.253,69 8.721.892,31 9.364.627,64 

Conto capitale 

Titolo 4 Entrate da alienazione e 
trasferimenti di capitale 

4.195.640,81 3.473.650,84 1.092.550,29 1.042.319,01 1.433.783,55 

Titolo 5 Entrate derivanti da accensione 
di prestiti (DPR 194) 

0,00 0,00 0,00   

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie (DLgs. 118/2011) 

   179.505,58 322.005,58 

Titolo 6 Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti (DLgs. 118/2011) 

   0,00 0,00 

Totale  4.195.640,81 3.473.650,84 1.092.550,29 1.221.824,59 1.755.789,13 

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di 
terzi (DPR 194) 

186.571,07 101.322,84 89.646,20   

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro DLgs. 118/2011) 

   156.745,41 151.828,37 

TOTALE GENERALE 9.716.989,73 10.555.423,06 9.112.450,18 10.100.462,31 11.272.245,14 
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Residui passivi al 31.12 2013 e precedenti 2014 e precedenti 2015 e precedenti 2016 e precedenti 2017 e precedenti 

Titolo 1 Spese correnti 5.485.432,59 4.374.618,18 4.160.223,84 6.213.527,77 6.294.636,46 

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.398.866,79 4.696.209,49 2.169.927,88 1.924.797,56 2.104.271,76 

Titolo 3 Rimborso di prestiti (DPR 194) 0,00 0,00 0,00   

Titolo 4 Rimborso prestiti (DLgs 118/2011)    169.715,50 151.715,02 

Titolo 4 Spese per servizi per conto terzi (DPR 
194) 

77.199,87 101.033,99 450.692,95   

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere (DLgs 118/2011) 

   0,00 6.008,000 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 
(DLgs. 118/2011) 

   350.529,20 424.802,63 

TOTALE GENERALE 11.961.499,25 9.171.861,66 6.780.844,67 8.658.570,03 8.981.433,87 

 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui attivi Titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti Titoli 1 e 3 

31,54% 34,01% 54,85% 49,56%  
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5. Patto di Stabilità interno. 

 

Indicare la posizione dell’ente l’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 : 

  

 

 

 

 

 

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

- L’Ente non risulta inadempiente per nessun esercizio di mandato al rispetto dei vincoli del patto di 
stabilità interno. 

 

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

- Non risulta la fattispecie. 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

S S S S S 
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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) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 4.344.621,30 4.015.411,30 3.678.956,30 3.337.756,30 2.983.897,00 

Popolazione residente 18.247 18.177 18.117 17.992 17.936 

Rapporto tra residui debito e 
popolazione residente 

23,81 22,09 20,30 18,55 16,63 

 

 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 

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

2,99% 2,69% 0,92% 0,84% 0,80% 

 

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.  

- L’Ente non ha 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 sussiste la fattispecie. 
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7.1 Conto del patrimonio in sintesi.  

Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL: 

 

ANNO 2013    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 33.412,18 Patrimonio netto  34.392.478,04 

Immobilizzazioni materiali  41.050.649,90     

Immobilizzazioni finanziarie 0,00     

Rimanenze 0,00     

Crediti 9.716.989,73     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti  8.462.112,05 

Disponibilità liquide 2.462.825,23 Debiti 10.416.088,52 

Ratei e risconti attivi 6.801,57 Ratei e risconti passivi  0,00 

TOTALE 53.270.678,61 TOTALE 53.270.678,61 

 

 

ANNO 2014    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 26.729,74 Patrimonio netto  36.026.877,59 

Immobilizzazioni materiali  43.050.929,64     

Immobilizzazioni finanziarie 86.175,75     

Rimanenze 0,00     

Crediti 10.552.819,04     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti  9.129.910,50 

Disponibilità liquide 442.515,28 Debiti 9.011.996,49 

Ratei e risconti attivi 9.615,13 Ratei e risconti passivi  0,00 

TOTALE 54.168.784,58 TOTALE 54.168.784,58 

 

 

ANNO 2015    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 21.383,80 Patrimonio netto  37.381.168,96 

Immobilizzazioni materiali  44.461.354,16     

Immobilizzazioni finanziarie 86.175,75     

Rimanenze 0,00     

Crediti 9.112.450,18     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti  7.982.449,66 

Disponibilità liquide 491.713,53 Debiti 8.818.050,56 

Ratei e risconti attivi 8.591,76 Ratei e risconti passivi  0,00 

TOTALE 54.181.669,18 TOTALE 54.181.669,18 
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ANNO 2016    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 147.663,82 Patrimonio netto  50.735.090,31 

Immobilizzazioni materiali  48.540.891,94     

Immobilizzazioni finanziarie 2.131.458,98     

Rimanenze 0,00     

Crediti 7.883.462,31     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti    

Disponibilità liquide 2.680.807,23 Debiti 10.657.785,73 

Ratei e risconti attivi 8.591,76 Ratei e risconti passivi  0,00 

TOTALE 61.392.876,04 TOTALE 61.392.876,04 

 

ANNO 2017    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 55.874,19 Patrimonio netto  49.769.547,82 

Immobilizzazioni materiali  49.003.083,00     

Immobilizzazioni finanziarie 2.332.458,98     

Rimanenze 0,00     

Crediti 7.108.257,79     

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Fondi per rischi e oneri 11.693,29 

Disponibilità liquide 4.150.803,04 Debiti 12.877.827,65 

Ratei e risconti attivi 8.591,76 Ratei e risconti passivi  0,00 

TOTALE 62.659.068,76 TOTALE 62.659.068,76 

 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 
approvato. 
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7.2. Conto economico in sintesi.  

ANNO 2013  
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 17.668.987,30 

B) Costi della gestione di cui: 17.377.152,60 

Quote di apportamento d'esercizio 952.991,35 

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

Utili 36.085,92 

Interessi su capitale di dotazione  0,00 

Trasferimenti ad aziende speciali i partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 747,54 

D.21) Oneri finanziari 191.001,32 

E) Proventi ed oneri finanziari   

Proventi 1.852.409,06 

    Insussistenze del passivo 512.725,27 

    Sopravvenienze attive 34.760,06 

    Plusvalenze patrimoniali 1.304.923,73 

Oneri 781.457,32 

    Insussistenze dell'attivo 717.013,28 

    Minusvalenze patrimoniali 8.353,04 

    Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

    Oneri straordinari 56.091,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.208.618,58 

ANNO 2014  
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 16.491.251,82 

B) Costi della gestione di cui: 15.454.880,70 

Quote di apportamento d'esercizio 913.607,14 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:  73.559,76 

Utili 73.559,76 

Interessi su capitale di dotazione  0,00 

Trasferimenti ad aziende speciali i partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 5,64 

D.21) Oneri finanziari 179.234,60 

E) Proventi ed oneri finanziari   

Proventi 1.377.670,07 

    Insussistenze del passivo 515.325,00 

    Sopravvenienze attive 41.661,51 

    Plusvalenze patrimoniali 820.682,97 

Oneri 673.972,44 

    Insussistenze dell'attivo 571.510,51 

    Minusvalenze patrimoniali 6.682,44 

    Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

    Oneri straordinari 85.779,49 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.634.399,55 
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ANNO 2015 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 16.458.054,22 

B) Costi della gestione di cui: 15.556.964,09 

Quote di apportamento d'esercizio 0,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:  73.097,12 

Utili 73.097,12 

Interessi su capitale di dotazione  0,00 

Trasferimenti ad aziende speciali i partecipate 0,00 

D.20) Proventi finanziari 603,55 

D.21) Oneri finanziari 164.917,43 

E) Proventi ed oneri finanziari   

Proventi 2.254.563,84 

    Insussistenze del passivo 1.419.304,16 

    Sopravvenienze attive 22.743,80 

    Plusvalenze patrimoniali 812.515,88 

Oneri 1.712.749,86 

    Insussistenze dell'attivo 1.576.854,01 

    Minusvalenze patrimoniali 19.708,00 

    Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 

    Oneri straordinari 116.187,85 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 1.351.687,35 

 

ANNO 2016  
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 16.225.914,78 

B) Costi della gestione di cui: 15.614.989,89 

Quote di apportamento d'esercizio 1.476.526,92 

C) Proventi e oneri finanziari   

Proventi finanziari di cui 95.884,97 

da partecipazioni 95.303,84 

Oneri finanziari di cui 154.063,58 

Interessi su capitale di dotazione  154.063,58 

D)  Rettifiche 0,00 

E) Proventi ed oneri finanziari   

Proventi finanziari di cui  967.017,98 

Sopravvenienze attive e  Insussistenze del passivo 530.028,41 

    Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri finanziari di cui 249.482,96 

Sopravvenienze passive e Insussistenze dell'attivo 249.482,96 

    Minusvalenze patrimoniali 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.270.281,30 

IMPOSTE 230.969,95 

RISULTATO DI ESERCIZIO 1.039.311,35 
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ANNO 2017  
VOCI DEL CONTO ECONOMICO Importo 

A) Proventi della gestione 18.536.742,48 

B) Costi della gestione di cui: 18.009.533,20 

Quote di apportamento d'esercizio 3.137.294,96 

C) Proventi e oneri finanziari   

Proventi finanziari di cui 108.739,47 

da partecipazioni 108.720,40 

Oneri finanziari di cui 339.353,36 

Interessi su capitale di dotazione  139.353,36 

D)  Rettifiche 0,00 

E) Proventi ed oneri finanziari   

Proventi finanziari di cui  2.432.163,72 

Sopravvenienze attive e  Insussistenze del passivo 2.133.747,83 

    Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Oneri finanziari di cui 1.608.816,35 

Sopravvenienze passive e Insussistenze dell'attivo 1.608.816,35 

    Minusvalenze patrimoniali 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.119.942,76 

IMPOSTE 244.952,40 

RISULTATO DI ESERCIZIO 874.990,36 

 

 

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

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

- Non esiste la fattispecie. 
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8. Spesa per il personale. 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)* 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 

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

3.284 3.309 3.316 3.364 3.210 
DATI PRECONS 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti 24,87% 24,64% 24,51% 24,49% 23,35% 
DATI PRECONS. 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale*/ Abitanti 201,73 204,09 202,24 209,48 206,01 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti/ Dipendenti 200  206  206  200 206 

 

8.4. Lavoro flessibile 

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. 

- Nel corso del periodo 2014-2019 l’ente ha rispettato il limite derivante dall’applicazione dell’articolo 9 comma 28 

del D.L. 78/2018, i cui vincoli obbligano, sulla spesa per il personale assunto a tempo determinato, con convenzioni o con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa a non superare la spesa sostenuta nell’anno 2009, pari per il nostro 
Ente a complessivi Euro 179.435,00= 

 

8.5. Indicare la spesa sostenuta lavoro flessibile 

nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla 
legge. 

Limite di spesa Lavoro Flessibile 
art.9 comma 28 del D.L. 78/2010: i vincoli obbligano a non superare la 
spesa per personale dell’anno 2009 

Spesa anno 
2009 

Euro 179.435,00= 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo spesa di personale per Lavoro 
Flessibile 

60.161,00 50.342,00 22.568,00 26.557,00 45.178,00 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 
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8.6. limiti assunzionali aziende speciali 

di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 

- Non sussiste la fattispecie 

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

Fondo risorse decentrate FUNZIONI LOCALI 

(incluse le somme non soggette a limite) 

2014 2015 2016 2017 2018 

COMPARTO DIPENDENTI  

dall’anno 2018 il Fondo Posizioni Organizz è 
collocato al di fuori dal Fondo risorse decentrate 
come disposto dal nuovo CCNL Funzioni Locali 

424.047 438.715 434.053 437.312 
245.139 

130.180 
fondo P.O. 

COMPARTO DIRIGENTI 118.649 115.331 117.736 117.736 112.444 
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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; 

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

 

- Non ricorre la fattispecie 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 

 

- Non ricorre la fattispecie 
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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: 

L’Ente ha adottato, nel periodo di riferimento, piani di razionalizzazione per i trienni 2012-2014 e 2015 – 2017. Ai fini della 
presente relazione si fa quindi riferimento ai principali interventi di contenimento della spesa per il periodo 2015-2017, in 
parte proseguimento del precedente.  

In sintesi tale piano focalizzava i propri obiettivi di risparmio sui seguenti settori: 

 

1 - efficienza/produttività della struttura operativa, con contenimento della spesa per il personale nei limiti previsti dalla 
programmazione economico finanziaria per il triennio 2015/2017, da perseguirsi attraverso:  

1) riorganizzazione della struttura operativa intervenendo sul sistema delle competenze e delle relazioni per 
ottimizzare principalmente l’impiego delle risorse dirigenziali e di alta specializzazione;  

2) revisione delle procedure amministrative in funzione della semplificazione ed accelerazione dei processi;  

3) modernizzazione dei modelli organizzativi mediante l’informatizzazione degli atti pubblici per la graduale 
sostituzione della documentazione cartacea, conseguendo un’ottimizzazione dei costi nell’impiego di risorse 
materiali e professionali e maggiore interattività dei servizi in rete;  

4) ottimale utilizzo delle risorse umane attraverso predisposizione di piani organizzativi e di orario di lavoro e di 
servizio correlati alla realizzazione di piani/programmi/progetti/obiettivi (maggiore/minore presenza in servizio in 
funzione della maggiore/minore presenza di utenza o picchi di attività). 

 

2- sistema delle partecipazioni; in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie ai sensi dell’art. 1, comma 612, Legge 13 dicembre 2014, n. 190, nei riguardi dei rapporti con la partecipata 
Beinasco Servizi è stata introdotta una struttura comunale interna dedicata a rafforzare le funzioni di indirizzo e di controllo 
di cui al D.lgs n.118/2011 e s.m.i e a implementare un comune sistema contabile - informativo tra Comune e società in 
vista della predisposizione del bilancio di gruppo. L’implementazione delle funzioni di indirizzo e controllo e la strutturazione 
di un sistema organizzativo a ciò dedicato potrà anche consentire di individuare ed attivare le azioni necessarie a garantire 
che l’attività produttiva dei vari settori operativi della società realizzi effettivamente, con riferimento comparativo rispetto 
alle “condizioni di mercato” per gli ambiti corrispondenti, risultati apprezzabili in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità. 

 

3- vivibilità della città, presidio del territorio per la prevenzione della microcriminalità e la sicurezza della 
circolazione veicolare e pedonale, attuazione del “progetto di riorganizzazione del corpo di polizia locale” approvato con 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 9 giugno 2015. Il progetto è mirato a migliorare la produttività per unità 
di risorsa impiegata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

a) contenere l’impatto delle carenze di personale registrate nel trascorso triennio per effetto delle imposte 
limitazioni assunzionali;  

b) riconvertire parte della capacità produttiva del settore su ambiti di intervento ritenuti prioritari 
dall’amministrazione in carica (miglioramento della sicurezza percepita dai cittadini);  

c) migliorare la capacità di effettiva realizzazione (anche in termini monetari con riferimento all’attività di 
riscossione) dell’attività sanzionatoria.  

 

4- area “Servizi alla persona”, miglioramento dei livelli di produttività rispetto agli standard di attività consolidati, con 
impiego del personale a livello trasversale dell’intera area, con riorganizzazione e ottimizzazione di procedure, azioni e 
orari di apertura al pubblico.  

5- servizi pubblici locali, attivazione del servizio di teleriscaldamento cittadino con l’ottenimento, da parte delle utenze 
civili (private e/o commerciali e/o industriali), in linea generale, di un approvvigionamento energetico a basso impatto 
ambientale e senza alcun costo d’investimento e di gestione a carico del Comune per la realizzazione della rete e la 
successiva gestione. In particolare si prevede uno sconto tariffario per il riscaldamento delle utenze pubbliche e 
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un’indennità forfettaria di disagio a favore del Comune per la durata della concessione a compensazione del disagio 
derivante dai lavori di realizzazione, posa e gestione della rete. 

6 - interventi per il contenimento dei consumi energetici: adozione, in coerenza ed attuazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Beinasco approvato con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 21.06.2011, 
azioni di efficientamento energetico su alcuni edifici e plessi scolastici di proprietà Comunale utilizzando materiali bio-
compatibili ed eco-compatibili al fine di conseguire una riduzione dei consumi termici ovvero dei costi del gas sostenuti dal 
comune per il riscaldamento degli edifici che saranno oggetto di ristrutturazione, rispetto agli standard e dati storici del 
triennio 2009-2010-2011; 

7- equità del prelievo tributario, da perseguirsi attraverso un’adeguata azione di accertamento dell’evasione tributaria 
che riveda le modalità di azione privilegiando l’entità e la natura degli importi accertabili rispetto al numero degli 
accertamenti; il maggior gettito realizzato potrà consentire la redistribuzione del carico sull’intera platea dei contribuenti. 

A fronte dei settori di intervento sopra richiamati sono stati evidenziati e quantificati gli obiettivi di miglioramento che si 
intendevano perseguire espressi sia in termini fisici che finanziari; la realizzazione dell’obiettivo di miglioramento nel terzo 
e ultimo anno di intervento è stata quantificata a consuntivo 2017 (rispetto alla media del triennio 2008-2010 e di seguito 
esplicitato. I dati consuntivi di sintesi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 07.12.2018 evidenziano 
i seguenti livelli di realizzazione 
 

OB. RISULTATO ATTESO RISULTATO OTTENUTO 
SCOSTAME

NTO 

% 

RAGGIUNGIME
NTO 

1 
Riduzione spesa personale 

- 288.470 
Riduzione spesa 

-373.670,00 
58,65% 158,65% 

2 

Interventi sul sistema delle 
partecipazioni in funzione di 

miglioramento efficienza/economicità nel 
2016/2017. 

Interventi organizzativi attuati. 
Si è determinata a favore del 
bilancio dell'Ente (a parità di 
servizi affidati) una minore 

spesa di euro 548.638= 
pari a -6% 

6% 106% 

3 

Miglioramento rapporto risorse 
impiegate/ prodotti Polizia Municipale 

+10% di 232 

Rapporto medio 2017 
730,00% 

1792,00% 
40.447= +730% 

Miglioramento accertamenti medio/ 
dipendente da sanzioni da 15.474  

+ 148.877 962,00% 

4 

Incremento prodotti da 23.882 a 29.127 + 5.245 22% 

169,70% 

Incremento rapporto risorse impiegate/ 
prodotti “Servizi alla persona”  da 1.526  

+ 555 36% 

Incremento cofinanziamento a carico 
comuni nel servizio di circolazione 

libraria rispetto alla previsione 2017 da 
60.000 

+ 21.965 11,70% 

5 Teleriscaldamento* Obiettivo raggiunto  100,00% 

6 
Riduzione spesa consumi energetici. da 

191.399 
-21.060 11,00% 111,00% 

7 
Incremento entrate tributarie, da lotta 

alla evasione. da  390.917  
+ 1.071.472 274,00% 374,00% 
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Parte VI– 1. Organismi controllati 

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Beinasco al 31.12.2018, come da ricognizione delle 
partecipate, sono i seguenti: 
 

Società di capitali  Quota partecipazione % 

Beinasco Servizi S.r.l. 100 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – SMAT S.p.A. 0,86 

Pegaso 03 S.r.l. Indiretta 

Plastlab S.r.l. Indiretta 
 
 

Consorzi Quota partecipazione % 

Consorzio Intercomunale di Servizi, C.I. di S. Gestione consortile 

Consorzio valorizzazione rifiuti 14. Covar 14. Gestione consortile 

Agenzia mobilità piemontese 0,067 
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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: 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2014* 

Forma giuridica   
Tipologia di 
società  

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

Beinasco 
Servizi S.r.l. 

 81.10.00 
Servizi 
integrati 
gestione 
edifici 

56.29.10 
Servizi 
mensa e 
refezione 
scolastica 

 88.91.00 
Servizi di 
asilo nido 

4.975.723,00 100% 279.736,00 7.379,00 

SMAT S.p.a. 

 36.00.00 
Raccolta, 
trattamento 
e fornitura 
acqua 

    

309.665.000,00 0,86427% 467.480.684,00 42.752.766,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

      L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

      l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle 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 

allo 0,49%. 
  

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE   PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017* 

Forma giuridica   

Tipologia di 

società  

Campo di attività (2) (3) Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o 

società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo A B C 

Beinasco Servizi 
S.r.l. 

 81.10.00 

Servizi 

integrati 

gestione 

edifici 

56.29.10 

Servizi 

mensa e 

refezione 

scolastic

a 

 88.91.0

0 Servizi 

di asilo 

nido 4.790.461,00 100% 269.819,00 - 268.604,00 

SMAT S.p.a. 

 36.00.00 

Raccolta, 

trattament

o e 

fornitura 

acqua 

    

330.152.000,00 0,86427% 577.973.110,00 60.427.907,00 

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 




