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Introduzione 

 
Introduzione -  Il DUP e il rinnovato quadro normativo 

 

 

Il Decreto Legislativo 118/2011 e il suo impatto sul Bilancio: 

 

 a decorrere dall’anno 2015 hanno trovato applicazione anche per il nostro Comune le 

norme sull’ordinamento contabile degli enti locali introdotte dal D.Lgs. 118/2011 come 

coordinato e integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 l’introduzione del nuovo ordinamento contabile è avvenuto attraverso un percorso 

graduale che sta abbracciando diversi esercizi finanziari: dal 2014, che è stato interessato 

per la parte che riguarda le “chiusure di bilancio” e la determinazione del risultato di 

amministrazione al 31/12/2014 (che logicamente si è ripercosso poi sugli esercizi 

successivi) al 2017, anno in cui andrà redatto il bilancio consolidato (che ingloberà, oltre a 

quello del Comune, i bilanci degli organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate) con riferimento all’esercizio 2016; 

 

 dal 2015: a) sono stati applicati i nuovi “principi contabili” che implicano un diverso 

criterio di imputazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, b) si è 

avviata la nuova gestione dei residui (come rideterminati a seguito della “revisione 

straordinaria” al 31/12/2014) che comporta la quantificazione, iscrizione a bilancio e 

successiva gestione dei “fondi pluriennali vincolati”, c) si affiancano, con funzione 

“conoscitiva”, gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal nuovo sistema contabile a 

quelli vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici;  

 

 dal 2016 si adottano solo gli schemi di bilancio previsti dal nuovo ordinamento che 

assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria; 

 

 entro il 30 settembre 2017 si approva il bilancio consolidato dell’anno precedente. 

 

 dal 2018 entrata a regime della riforma con nuove indicazioni sul bilancio consolidato e il 

perimetro di consolidamento. 

 

 

I nuovi strumenti della programmazione e gli schemi di bilancio del Comune. 

 

Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della 

programmazione.  Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di 

contabilità e bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questa finalità.  

D’altro canto, riuscire a rendere più leggibile la rappresentazione contabile della situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente è, senza dubbio, la prima ed irrinunciabile 

condizione da soddisfare affinché la funzione di programmazione si possa svolgere in modo 
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efficace.  Se lo scorso anno, in occasione della prima edizione del DUP, si era provveduto ad 

integrare le indicazioni della nuova contabilità, quest’anno vengono introdotte novità importanti 

nella sezione operativa per armonizzare la lettura dei dati per missioni e programmi agli obiettivi 

strategici dell’Ente. 

 

Per maggior chiarezza si richiamano, ancora per quest’anno, le novità nel processo di 

armonizzazione e nuova programmazione per agevolare la lettura del testo. 

 

a) L’introduzione del principio di competenza finanziaria potenziata che obbliga ad 

imputare ad ogni esercizio solo le obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza.  In 

questo quadro di riferimento il bilancio di previsione evidenzia per un periodo triennale 

le risorse disponibili in entrata e quante esigibili in uscita determinando un 

coordinamento dei dati.  I concetti di residuo si vanno così trasformando fino a 

rappresentare effettivi crediti e debiti. 

 

b) L’integrazione nel bilancio di previsione delle previsioni di cassa.   

 

c) L’estensione della funzione autorizzatoria alle previsioni di impegno di spesa ultra-annuali 

contenute nel bilancio di previsione, agli accertamenti ed agli incassi riguardanti 

l’accensione di prestiti e ai pagamenti di spesa con l’eccezione delle partite di giro e dei 

rimborsi delle anticipazioni di cassa. 

 

d) L’integrazione nell’unico bilancio di previsione di tutte le previsioni finanziarie annuali e 

pluriennali con un’estensione temporale minima di tre anni.  Il documento pluriennale 

non è più un “allegato” al bilancio di previsione annuale. 

 

e) L’individuazione del programma come unità di voto del bilancio di previsione con una 

distinzione più netta tra “bilancio politico” e “bilancio gestionale” che, nel caso degli Enti 

locali, resta il PEG. 

 

f) La rilevante riduzione del numero dei documenti a valenza programmatica posti a monte 

del bilancio di previsione (di fatto solo le linee programmatiche di mandato) con l’obbligo 

di redigere il Documento Unico di Programmazione (DUP) al fine di dare maggiore 

sistematicità e coerenza al complesso delle decisioni che accompagnano, sostengono e 

spiegano strategicamente i valori finanziari posti nel bilancio di previsione e poi nel piano 

esecutivo di gestione. 

 

g) La copertura e l’integrazione di tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa 

ed esecutiva) tramite i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le 

amministrazioni devono predisporre. 
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h) La previsione nel regolamento di contabilità dei casi di inammissibilità e di 

improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le 

previsioni del DUP. 

 

i) Le disposizioni sull’utilizzo dell’avanzo che distinguono tra fondi liberi, fondi vincolati, 

fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. 

 

j) Il rilevante anticipo dei tempi della programmazione: approvazione del DUP al 31 luglio, 

assestamento del bilancio e salvaguardia degli equilibri al 31 luglio, schema di rendiconto 

di gestione presentato dalla Giunta al 31 marzo con approvazione del Consiglio al 30 

aprile. 

 

k) L’articolazione della spesa per missioni e programmi consente la leggibilità più agevole e 

rapida rispetto al modello precedente. 

 

l) La chiara correlazione, posta nel principio contabile applicato sulla programmazione, tra 

obiettivi e risultati di medio e breve termine e rispettivi strumenti di programmazione e 

rendicontazione. 

 

 

Il DUP. Funzioni e struttura. 

 

Il DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti locali. 

L’aggettivo “unico” ben chiarisce l’obiettivo primario individuato nel principio applicato: riunire 

in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli 

obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio, del PEG e la loro successiva 

gestione.   

 

Il DUP ha carattere generale, funge da guida strategica ed operativa dell’Amministrazione e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. Il DUP dovrebbe concretamente spiegare e rappresentare  “l’ipotesi di futuro” per 

realizzare la quale, l’amministrazione è pronta a mandato politico-amministrativo. 

 

Per l’amministrazione di Beinasco che ha abitualmente accompagnato i bilanci di previsione con 

analisi del contesto socio-economico di riferimento e con una programmazione sistemica di 

medio-lungo periodo, il principio conferito al DUP è quello di un rafforzamento della prassi già 

consolidata attraverso una più evidente esposizione del rapporto tra documenti operativi di 

programmazione e principi strategici di mandato. 

 

Non è causale che il DUP abbia, come documento fondamentale e imprescindibile della 

programmazione locale, una sua precisa e distinta identità rispetto al BPF e al PEG. Il DUP, 

diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del 

bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del BPF.  
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È nel DUP che l’Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie 

contenute nel BPF. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il 

DUP oltre che con il bilancio di previsione. 

Il DUP assorbe sia la Relazione previsionale e programmatica sia il Piano generale di sviluppo. 

Nel DUP è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. Il 

DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del 

TUEL.  

 

Il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. Tale articolazione 

mira a rendere la struttura del DUP di più agevole predisposizione, fruizione e lettura, restando 

ferma la necessità di garantire continuità sistemica, logica, valoriale e finanziaria fra i contenuti 

delle due sezioni. 

 

La sezione strategica del DUP (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione 

sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 

3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.   Tali indirizzi devono essere coerenti con 

elementi esterni che vengono richiamati nella sezione strategica stessa.  In particolare: 

1) il quadro normativo di riferimento; 

2) le linee di indirizzo della programmazione regionale; 

3) gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i 

criteri stabiliti dall'Unione europea. 

 

Pertanto, per giungere alla definizione degli obiettivi strategici, il principio suggerisce un’analisi, 

attuale e prospettica, tanto delle condizioni esterne che di quelle interne all’Ente. 

In particolare, con riferimento alle condizioni esterne, è indicato l’approfondimento dei seguenti 

profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e 

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle 

prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione 

dei flussi finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali. 

 

 

La Sezione operativa del DUP (SeO) concerne la programmazione operativa pluriennale e 

annuale dell’Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la SeS quanto a 

struttura e contenuti. 

 

Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi: 
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a) definire, con riferimento all’Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei 

programmi all’interno delle singole missioni.  

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente, 

con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e 

alla relazione al rendiconto di gestione. 

 

La SeO, di conseguenza, guida e vincola i processi di redazione del bilancio definendo gli effetti 

economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici. 

 

A tal fine, la SeO individua: 

1) per ogni singola missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS; 

2) per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi 

annuali da raggiungere e i contenuti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della 

manovra di bilancio con un orizzonte temporale annuale e pluriennale, in particolar modo nella 

fase di redazione del bilancio di previsione e della nota di aggiornamento del DUP 

 

E’ utile inoltre aggiungere che la SeO si struttura in due parti, semplicemente individuate come 

Parte 1 e Parte 2. 

 

La Parte 1 della SeO è sostanzialmente focalizzata sulla definizione, per ogni missione, dei 

programmi operativi da realizzare nell’arco di tempo cui la SeO del DUP si riferisce con 

riferimento all’Ente e al gruppo amministrazione pubblica. 

 

Per la parte entrata sarà presentata: 

-una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento, 

evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli, tenendo conto degli indirizzi in 

materia di tributi e tariffe dei servizi; 

- una valutazione sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla 

capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla 

compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. 

 

Per la parte spesa: 

- l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti e delle maggiori spese previste e derivanti 

dai progetti già approvati per interventi di investimento. 

 

La Parte 2 della SeO è esclusivamente destinata alla programmazione dettagliata, relativamente 

all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e 

delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

 

 



 

 

SEZIONE 
STRATEGICA 
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1.1.Linee programmatiche e di sviluppo per il mandato 2019-2024 
 

 

Tra continuità e innovazione 

 

L’elemento chiave del mandato sarà quello di realizzare un luogo a misura dei cittadini che la 

abitano. Un' area suburbana come quella beinaschese necessita di progettazione, costruzione, 

manutenzione ma soprattutto di una visione. Una visione che offra prospettive di medio e lungo 

periodo accanto a risposte chiare e concrete alle piccole cose del quotidiano, restituendo fiducia e 

speranza ai cittadini.  

 

Pensare ad un progetto di città vuol dire allora valorizzarne le opportunità e le risorse ma anche 

affrontare i problemi reali e cogliere le nuove sfide che si presenteranno.  

 

Crediamo che l’Amministrazione debba essere capace di dialogare e stare vicino ai cittadini che 

hanno più bisogno di aiuto, in grado di offrire interventi e servizi a sostegno dell’autonomia delle 

persone e di coordinare le diverse realtà che si occupano dei più deboli sul territorio; crediamo 

che, a fronte della diffusione di un modello di società fondato sull’insicurezza, sulla paura, 

sull’individualismo, sia importante valorizzare le relazioni tra le persone e il prezioso tessuto 

associazionistico, proponendo modelli culturali alternativi, soprattutto alle nuove generazioni.  

 

In continuità con l’attività amministrativa degli ultimi cinque anni, il nostro impegno sarà quindi 

volto a far diventare Beinasco una città sempre più:  

- inclusiva, capace di star vicino a chi ha bisogno attraverso interventi di sostegno al reddito e 

tariffe dei servizi ponderate;  

- capace di offrire servizi innovativi e di qualità per le famiglie e i nuovi nati volti a favorire la 

conciliazione lavoro- famiglia (spazi dedicati a tutto il nucleo familiare a partire dai primi giorni 

di vita del bimbo/a e il passaporto della cultura);  

- bella e pulita, che guarda al futuro attraverso infrastrutture che agevoleranno l’abbattimento del 

carico ambientale (FM5, Metropolitana Linea 2, prolungamento linea 4,), l’innovazione 

tecnologica al servizio dei cittadini e la promozione della sicurezza (incremento 

videosorveglianza e polizia municipale sul territorio);  

- impegnata nella riduzione del traffico, dell’inquinamento e delle code a Borgo Melano e su tutta 

strada Torino fino a Fornaci causati dal casello di Beinasco: continueremo a batterci nelle sedi 

opportune per la sua rimozione;  

- Plastic Free (deplastificata): promuoveremo la campagna delle 5 R (Riduci, Recupera, Ricicla, 

Rigenera, Riusa) all’interno degli edifici, dei servizi e degli eventi comunali (nuove casette Smat 

nei quartieri, incentivi per l’utilizzo di beni riciclabili negli eventi pubblici)  

- attenta all’ambiente, promuovendo la raccolta puntuale dei rifiuti che porterà ad una 

tariffazione commisurata alla produzione dei rifiuti;  

- da vivere, dove godere di una ricca offerta educativa culturale, ricreativa, sportiva per tutte le 

età;  
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- a sostegno del lavoro e dello sviluppo del territorio, favorendo l’incontro tra domanda e offerta 

in maniera trasparente, per i giovani e gli adulti disoccupati (rafforzando il progetto Beinasco 

Verso il Lavoro e l'insediamento di nuove realtà produttive);  

- puntuale nella manutenzione ordinaria, tempestiva nell' individuazione e risoluzione dei piccoli 

problemi del quotidiano sul territorio: meno costi, più qualità!  

- in contatto con la dimensione europea attraverso la promozione di opportunità di mobilità 

internazionale per i giovani che potranno essere protagonisti dentro e fuori la Città;  

- capace di rispondere e comunica efficacemente, che si confronta e partecipa;  

- impegnata nella tutela degli animali, garantendo una corretta e adeguata gestione delle colonie 

feline e promuovendo un regolamento specifico per gli animali da affezione;  

- semplice nelle procedure, rapida nelle tempistiche, flessibile nell’erogazione dei servizi, capace 

di rispondere alle esigenze dei cittadini;  

- attenta a riqualificare alcuni luoghi e restituirli alla collettività, valorizzandoli nel pieno delle 

loro potenzialità, come l’area “ex Ferrero” - Piazza Alfieri, il centro sociale di via Mirafiori, il 

Centro Giò di via Trento e lo Spazio Giovani di Via Mirafiori, l’ex chiesa S. Croce e l’ex 

biblioteca “N. Colombo” di strada Torino, Ex Teatro Bertolino. Sarà realizzata, inoltre, una 

nuova struttura polifunzionale a Borgaretto.  

 

Questi sono gli obiettivi del mandato, individuati anche grazie al percorso di partecipazione e di 

ascolto dei cittadini, e sono gli elementi cardine sui quali si svilupperà la programmazione 

pluriennale dell’amministrazione. 

 

 

 

Gli obiettivi strategici 

 

1. BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA  

 

Sociale, lavoro, salute, casa, disabilità, integrazione  

 

Il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di bisogni che meritano specifiche attenzioni e 

risorse. D’altra parte Beinasco si è da sempre dimostrata capace di generare risposte, istituzionali 

e non, in grado di fronteggiare le esigenze più diverse, anche quelle emergenti. Riveste per noi 

importanza basilare porre attenzione con sensibilità alle diverse necessità dei cittadini affinché 

nessuno si senta escluso, abbandonato, isolato. Investire risorse specifiche, in particolare a favore 

delle famiglie, significherà per noi soprattutto proporre servizi innovativi consolidando quelli 

esistenti: è necessario infatti superare la frammentazione degli interventi e collaborare sempre più 

efficacemente con gli altri enti preposti, le realtà associative e le scuole.  

Intendiamo impegnarci per favorire nuove possibilità di insediamento sul nostro territorio da 

parte di aziende e realtà produttive, valorizzandone la presenza e agendo con trasparenza per 

incentivare l’incontro tra domanda e offerta per nuovi posti di lavoro. L’ interesse di alcune 
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importanti realtà internazionali per il nostro territorio negli ultimi mesi (area Ex Comau e EX 

Fapa) indica la volontà di proseguire verso un forte rilancio dell’occupazione in Beinasco.  

Inoltre riteniamo che sia fondamentale provvedere ad un riordino dei consorzi industriali 

Canavera e Cave Bottoni e incentivare nuove imprese puntando, in particolare, su attività di 

ricerca e sviluppo legate all’economia circolare, in particolare volta a trasformare i rifiuti in 

nuovi prodotti, allungandone il ciclo vita e attribuendo loro nuovo valore.  

Vogliamo sostenere il piccolo commercio promuovendone la valorizzazione tra i cittadini e 

attivando un bando dedicato a fornire contributi economici e incentivi per nuovi insediamenti e 

per ristrutturazioni di locali commerciali già esistenti.  

Si incentiveranno, inoltre, interventi volti a favorire la vocazione turistica del territorio 

beinaschese valorizzando le opportunità di mobilità green che nasceranno sul territorio.  

L’introduzione della Casa della salute, una delle prime in Piemonte, e la presenza del Corso di 

laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Torino hanno donato a Beinasco 

un’immagine diversa: un Comune impegnato, significativamente, nella promozione del 

benessere e della salute. Vogliamo continuare a realizzare questa ambizione ampliando il 

modello di medicina territoriale e di prossimità, rendendo la cura un servizio diffuso nei 

quartieri, arricchito dalla collaborazione che l'Università potrà offrire attraverso attività di 

studio e ricerca circa i bisogni di salute dei beinaschesi. In particolare è possibile immaginare di 

realizzare un terzo polo della salute a Fornaci, nei locali dell’Università.  

Continueremo a dotare i luoghi pubblici di defibrillatori utili a intervenire tempestivamente 

nelle situazioni di emergenza, supportando la realizzazione di percorsi salvavita e di 

sensibilizzazione rivolti ai genitori e al personale educativo.  

Intendiamo promuovere un progetto rivolto ai nuovi nati e alle neo famiglie per sensibilizzarle 

e informarle circa i servizi loro rivolti (Nati per leggere, asili nido, XMING, etc.), intercettare i 

bisogni e offrire nuove opportunità per costruire un percorso che associ il momento della 

maternità e della paternità a un’opportunità educativa, di accompagnamento al ruolo genitoriale 

(come per esempio servizi di puericultura e spazi dedicati a tutto il nucleo familiare a partire dai 

primi giorni di vita del bimbo/a e il passaporto della cultura).  

La forte presenza di anziani sul territorio necessita di specifiche progettualità per la terza età 

volte a contrastare l’esclusione sociale e a favorire l’invecchiamento attivo e la partecipazione alla 

vita della comunità: visite domiciliari da parte di personale specializzato, mappatura dei bisogni e 

offerta di servizi (lavanderia, pasti, ecc…) a prezzi contenuti in convenzione con le RSA del 

territorio potranno essere alcune proposte concrete rivolte alla grande risorsa rappresentata dalle 

persone anziane.  

Per estendere l’accessibilità alla vita della comunità, alle attività culturali, ricreative e sportive per 

le persone disabili sarà importante avviare un puntuale lavoro di progettazione con le 

associazioni del territorio al fine di incoraggiare una migliore integrazione, prevedendo specifici 

sostegni per le famiglie, anche nella prospettiva di occuparsi del futuro delle persone disabili.  

Ci impegniamo a sostenere la conciliazione lavoro-famiglia attraverso servizi nido, centri estivi, 

pre-post scuola e mensa a tariffe contenute con un’attenzione costante alla buona qualità dei 

servizi.  

Facilitare l’accesso all’abitare, in un’epoca di vulnerabilità economica ed esistenziale è 

fondamentale. Attraverso progetti di coabitazione solidale e social housing rivolti a giovani 
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precari e anziani soli, si proporranno soluzioni abitative all’insegna della condivisione e del 

sostegno intergenerazionale.  

 

 

2. BEINASCO VERSO IL FUTURO: UNA CITTÀ BELLA E PULITA  

 

Ambiente, lavori pubblici e manutenzioni, urbanistica, Infrastrutture, trasporti, sviluppo del 

territorio  

 

Ridurre l'impatto ambientale e individuare soluzioni alternative per raggiungere i luoghi di 

studio e/o lavoro è indispensabile per aumentare la qualità della vita della nostra quotidianità e 

per costruire una visione globale volta a prenderci cura della nostra casa: il territorio.  

Questo obiettivo richiede un impegno trasversale su diversi fronti: la realizzazione di interventi 

strutturali, l'adozione di stili di vita sostenibili, il dialogo deciso e costruttivo con gli enti 

preposti a risolvere alcuni problemi (GTT, Regione, Città Metropolitana) e uno sviluppo 

economico del territorio.  

Riteniamo di dover proseguire con rigore nella necessaria e continua azione di monitoraggio 

delle attività del Termovalorizzatore: lo faremo promuovendo la continuazione del programma 

SPOTT che consente di valutare potenziali effetti avversi sulla salute dell’inquinamento 

ambientale nelle aree circostanti il termovalorizzatore di Torino. Rispetto all’azienda 

Ambienthesis ribadiamo l’importanza di continuare a controllare, nelle sedi preposte, lo stato di 

avanzamento dell’adeguamento e costante rispetto delle norme ambientali, al fine di garantire ai 

cittadini la dovuta sicurezza.  

Accanto alle dovute azioni di controllo, pensiamo sia necessario rilanciare il tema ambientale 

anche da punti di vista diversi: sarà essenziale promuovere una mobilità confortevole e 

accessibile attraverso la realizzazione di infrastrutture in grado di rispondere alle esigenze dei 

cittadini. La realizzazione di una rete di piste ciclabili, collegate tra loro e con quelle già esistenti, 

rappresenterà un’importante risorsa per chi intenderà raggiungere in bicicletta la futura stazione 

della Linea FM5. Quest’ultima, collegherà l’ospedale San Luigi con Torino Centro, a partire dal 

2022: sarà cura della nostra Amministrazione favorire il più ampio e agevole accesso a questo 

importante servizio. Sarà inoltre importante collegare le piste ciclabili di Beinasco a quelle di 

Torino e dei Comuni limitrofi attraverso l’adesione al servizio di bike sharing.  

La Linea 2 della Metropolitana collegherà Beinasco con Orbassano e Torino Centro e vedrà la 

realizzazione di tre fermate sul nostro territorio (Fornaci, Monumento, Strada Antica di None). 

Il progetto vedrà, nel prossimo futuro, il nostro Comune impegnato in una stretta 

collaborazione con la Città di Torino e sarà impegno della nostra amministrazione vigilare e 

monitorarne la realizzazione.  

Il disservizio delle linee 41, 48, 5 necessita di un costante dialogo con GTT per ottenere i dovuti 

miglioramenti. Ci faremo inoltre portatori dell’istanza di prolungamento della Linea 4 fino a 

Stupinigi, nell'ottica di agevolare gli spostamenti tra Borgaretto e Torino Centro; continueremo 

a sostenere i giovani e la terza età attraverso contributi per le spese di trasporto.  

Il nostro territorio subisce le gravi conseguenze della presenza del casello di Beinasco 

sull’autostrada Torino –Pinerolo: inquinamento e code sul ponte del Sangone e su tutta strada 
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Torino sono all’ordine del giorno. Continueremo a batterci nelle sedi opportune per ridurre il 

traffico che colpisce in particolare Borgo Melano.  

Per la riduzione del traffico veicolare ci impegniamo a promuovere un confronto con la Città di 

Torino per avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova bretella stradale 

che vada a congiungere la rotonda di Borgaretto alla zona di Strada del Drosso attraverso un 

ponte.  

Riteniamo importante dar seguito al progetto relativo al censimento delle realtà produttive, 

finalizzato a valorizzarne le eccellenze, verificarne l'effettivo carico ambientale e monitorare le 

aree industriali, anche essere al fine di scongiurare l'infiltrazione delle Eco-Mafie.  

La cura del territorio transita anche attraverso un’attenzione specifica nell’ambito della 

costruzione di nuovi edifici, come la struttura polifunzionale di prossima realizzazione in Via 

Orbassano a Borgaretto, e la valorizzazione di fabbricati già esistenti, come l’ex Cinema 

Bertolino (entrambi volti ad ospitare eventi ricreativi e culturali). La scelta della nostra 

Amministrazione sarà quella di fruire delle nuove tecnologie offerte in campo edilizio nell’ottica 

del risparmio energetico e di un ridotto impatto ambientale.  

È importante lavorare anche per favorire un cambiamento negli stili di vita e nelle abitudini dei 

cittadini rispetto al tema ambientale. Vogliamo una Beinasco Plastic Free (deplastificata) e 

pertanto promuoveremo la campagna delle 5 R (Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera, Riusa) 

all’interno degli edifici, dei servizi e degli eventi comunali (nuove casette SMAT nei quartieri, 

incentivi per l'utilizzo di beni riciclabili negli eventi pubblici).  

Sogniamo lo sviluppo di un’area produttiva dedicata al manifatturiero di seconda mano e di 

recupero degli scarti, capace di pensare la questione ambientale in una logica anche economica.  

L’educazione ambientale, già presente nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole e nelle 

iniziative del territorio, ha l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni ad adottare stili di vita 

sostenibili. Intendiamo, pertanto, attivare il pedibus in tutte le scuole primarie del territorio.  

Il parco del Sangone che interessa il Comune di Beinasco (Zona Spinelli e Parco Via Verdi) offre 

opportunità ancora inesplorate: la pista ciclabile e il Parco Corona Verde dovranno diventare un 

luogo in grado di ospitare iniziative e attività che possano valorizzarlo. Ci impegneremo, 

parallelamente, a richiedere agli Enti preposti una migliore e più attenta manutenzione del letto 

del fiume nell'interesse della sicurezza del territorio.  

Le colonie feline sono una responsabilità del Comune e godono dell'impegno dei volontari attivi 

che si occupano della cura dei gatti. Promuoveremo un miglior coordinamento tra 

Amministrazione e associazioni impegnate nella tutela degli animali al fine di garantire una 

corretta e adeguata gestione delle colonie. Per tutelare il benessere degli animali d’affezione sarà 

inoltre proposto un regolamento specifico.  

Più qualità, tempestività e innovazione nei lavori pubblici. Puntiamo ad una più tempestiva 

individuazione e risoluzione dei piccoli problemi del quotidiano attraverso l’istituzione di un 

gruppo di tecnici dedicato al controllo della manutenzione ordinaria (arredo urbano, strade, 

illuminazione, etc).  

Oltre ad assolvere alla funzione di “spazio di vita”, ogni città, con il suo territorio, risponde ad 

una vocazione, ben precisa: innovazione sociale, tecnologia e attenzione per l’ambiente 

possono trovare in questa iniziativa nuova linfa e una nuova prospettiva. Beinasco potrà essere 

sempre più smart (intelligente) a partire dall’attenzione che sarà posta, nell’ambito dei prossimi 
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lavori pubblici, alla costruzione di percorsi tattili e sensoriali per favorire una migliore mobilità 

per le persone disabili. L’innovazione tecnologica sarà presente anche nella scuola, la più 

importante infrastruttura del nostro Comune: per renderla all’avanguardia sarà importante 

dotare gli edifici scolastici di strumenti innovativi come per esempio la banda larga che verrà 

cablata in tutti i plessi.  

Nel più generale piano dei lavori pubblici daremo inoltre priorità alla manutenzione, alla 

riqualificazione energetica e ai controlli strutturali antisismici degli edifici scolastici, per avere 

scuole sicure ed accoglienti per i nostri bimbi e ragazzi.  

I nostri bambini meritano anche giardini pubblici sicuri e accoglienti: per questo è importante la 

riqualificazione dei parchi di via Danilo Dolci, via F.lli Bandiera, via delle Lose e via Verdi e 

l'installazione di nuovi giochi e percorsi ginnici in Via Montegranero, Via Centroni, Via Aldo 

Moro, Via Mascagni, via Amendola, via Giambone, via Fornasio, via De Nicola, Via Don 

Minzoni/angolo Via Martiri della Libertà  

Alcuni luoghi del territorio dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione per poi 

essere restituiti alla collettività, valorizzati nel pieno delle loro potenzialità, come l’area “ex 

Ferrero” dietro Piazza Alfieri, la cosiddetta 'Piazzetta della Pace' a Borgo Melano", il centro 

sociale di via Mirafiori, il Centro Giò di via Trento, l’ex chiesa S. Croce e l’ex biblioteca “N. 

Colombo” di strada Torino, rifacimento di Viale Giovanni XXIII.  

Il biglietto da visita di Beinasco è rappresentato dalla direttrice di Strada Torino che collega 

Fornaci a Borgo Melano: è necessario ridisegnarla dal punto di vista funzionale ed estetico, anche 

attraverso un arredo urbano piacevole e rinnovato.  

Gli impianti sportivi del territorio (Totta e Spinelli) rappresentano punti di riferimento per 

tutta la comunità: il loro potenziamento sarà importante per continuare a valorizzare le nostre 

associazioni sportive nel più ampio panorama regionale.  

I cimiteri vedranno un ampliamento a Beinasco e la modifica a Borgaretto del terzo lotto con 

l’acceso a raso ai loculi. Si interverrà inoltre sui camminamenti e sul sistema fognario.  

Sono decine i punti di osservazione che dotano Beinasco di un sistema di videosorveglianza 

volto a garantire la sicurezza dei cittadini ma è necessario aumentare il numero di telecamere e 

realizzare una rete collegata alla fibra ottica in grado di garantire un maggior controllo del 

territorio. Accanto al sistema di videosorveglianza, garantiremo una maggior presenza degli 

agenti di polizia municipale sul territorio, impegnati nell’attività di controllo e di 

sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle potenziali vittime di truffe e borseggi. La 

Protezione Civile è da sempre presente nel nostro Comune svolgendo attività di presidio del 

territorio e di assistenza alla popolazione in situazioni di eventuale emergenza. Sarà nostra cura 

sostenere il gruppo operativo nella promozione di questo importante ruolo di previsione, 

prevenzione e soccorso e favorire il reperimento di nuovi volontari e risorse.  

 

 

3. BEINASCO UNA CITTA’ DA VIVERE  

 

Scuola, cultura, associazioni, sport, famiglie, nuove generazioni  
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Il nostro territorio è frazionato in 5 quartieri che presentano esigenze diverse e comunità che 

afferiscono a interessi differenti. L’Amministrazione, pur nell’ottimizzazione delle risorse e dei 

servizi, deve essere in grado di essere capillare sul territorio, attraverso iniziative e spazi adeguati 

a valorizzare l’identità di ciascun quartiere, a creare comunità, a sostenere una più forte 

comunicazione tra Comune e cittadinanza.  

Una priorità fondamentale della nostra Amministrazione è sostenere tutti i giovani del 

territorio, indipendentemente dal loro contesto di provenienza o dal loro status sociale, nella 

ricerca della propria strada: l’obiettivo di miglioramento delle prospettive di formazione e 

occupazione di tutti i ragazzi beinaschesi sarà perseguito attraverso la costruzione di un servizio 

qualificato e specializzato dedicato a favorire l’occupazione dei giovani volto a coordinare la 

progettazione di azioni mirate (orientamento precoce, percorsi di consulenza orientativa di 

gruppo e individuale, visite guidate e giornata/e evento in cui i giovani avranno la possibilità di 

incontrare i Servizi territoriali per il lavoro e le aziende).  

Sarà importante incrementare le azioni volte al coinvolgimento di altri giovani nel progetto 

neonato LAB 10092. Questo potrà consentire di creare spazi di responsabilità attraverso percorsi 

di qualità e innovazione volti a incoraggiare i giovani ad adottare iniziative dal basso, anche 

nell’ambito dell’associazionismo locale che richiede inevitabilmente un rinnovamento 

generazionale.  

Riteniamo che sia fondamentale favorire il contatto dei giovani beinaschesi con la dimensione 

europea attraverso la promozione di opportunità di mobilità internazionale finalizzate al 

volontariato, all’apprendimento, alla solidarietà e alla conoscenza interculturale.  

I bambini e i ragazzi sono realmente il futuro di una società ma sono anche il presente: qui e ora 

è necessario garantire loro opportunità educative e formative, servizi per contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica, sostenendo tutti quei ragazzi/e che possono avere 

difficoltà nell’apprendimento o attraversare momenti di criticità individuale, e progetti di 

integrazione dei minori a rischio esclusione. Per questo continueremo a finanziare in maniera 

significativa il Piano dell’Offerta Formativa degli istituti comprensivi del territorio.  

Intendiamo continuare a promuovere la sensibilizzazione circa le tematiche della cooperazione 

internazionale sul territorio, favorendo lo scambio con i popoli a cui siamo legati tramite patti 

di amicizia (Braghin, Bielorussia) e con cui collaboriamo fattivamente come Ouahigouya, 

Burkina Faso attraverso il COCOPA (Coordinamento Comuni per la Pace).  

La valorizzazione dei beni culturali e delle eccellenze presenti sul nostro territorio potrà 

transitare attraverso la creazione di una guida turistica e l’adozione di un monumento da parte 

delle classi delle scuole che potranno approfondirne la storia.  

Intendiamo avviare un concorso di idee per identificare Beinasco come comune di riferimento 

per talune eccellenze che possano rendere visibile il nostro Comune nel più ampio contesto 

zonale.  

Sogniamo una Biblioteca sempre più aperta, radicata sul territorio: una vera e propria Casa della 

Cultura capace di offrire attività di aggregazione e culturali in stretta sinergia con le associazioni 

del territorio.  Costruire una rete con altri Comuni per sviluppare iniziative culturali di 

richiamo, per es. nella prospettiva di valorizzare la Palazzina e il Parco di Stupinigi che potranno 

essere volano di sviluppo per il territorio di Beinasco.  
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Intendiamo raccogliere le migliori energie del territorio in un Albo del Volontariato Civico, da 

affiancare all’Associazionismo organizzato, da valorizzare in attività diverse a beneficio della 

comunità: nonni vigile, artisti, fotografi amatoriali e cittadini- antenne disponibili a raccogliere 

segnalazioni.  

La cultura della legalità deve essere promossa attraverso iniziative e simboli concreti: per questo 

intendiamo costruire un Regolamento per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie già 

presenti sul territorio.  

 

 

4. BEINASCO CHE RISPONDE  

 

Macchina comunale, accesso ai servizi, comunicazione  

 

Attualmente l’Ufficio per il Cittadino eroga gli ordinari servizi anagrafe e elettorale ed è di 

supporto per alcuni servizi erogati dagli uffici comunali. Inoltre eroga importanti servizi, di cui 

già le precedenti amministrazioni hanno deciso di farsi carico, quali Punto salute e interfaccia con 

Ecosportello e Caaf. La vera sfida è la costituzione di un unico front-office di tutti i servizi 

comunali all’interno del quale operatori “polifunzionali” siano in grado di gestire 

indifferentemente tutte le “pratiche di base” dei servizi demografici, dell’ufficio tecnico, 

dell’ufficio assistenza o della polizia municipale, per citarne solo alcuni. Lo sportello 

polifunzionale dovrebbe inoltre incorporare l’ufficio protocollo in quanto punto di origine di 

tutti i procedimenti che coinvolgono l’amministrazione comunale.  

Intendiamo inoltre:  

- Ridurre le tempistiche e promuovere la flessibilità nell’erogazione dei servizi;  

- Semplificare le procedure attraverso la digitalizzazione;  

- Istituire l’anagrafe cimiteriale;  

- Lavorare in rete con altri Comuni e Enti per fare economia di scala e progettazioni condivise;  

- Reperire nuove fonti di finanziamento tramite bandi europei, nazionali, europei, di fondazioni 

bancarie che consentano di innovare le progettualità in tutti i settori;  

- valorizzare l’area dell’ascolto e della verifica sulla qualità dei servizi erogati 

(regolamentazione e gestione dei reclami, ascolto della cittadinanza, indagini di soddisfazione).  

 

 

Intendiamo potenziare il rinnovamento della macchina comunale e il ricambio dell’organico 

per rispondere alle esigenze dei cittadini del 2019. Nell’ambito della formazione del personale 

promuoveremo lo sviluppo di competenze legate al problem solving e alla capacità di lavorare per 

obiettivi e gestire situazioni complesse e integrate e potenziare la collaborazione tra settori e 

servizi. 
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1.2.  Gli obiettivi strategici e gli ambiti di intervento 
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OBIETTIVO STRATEGICO N.1 - BEINASCO INCLUSIVA 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

descrizione ambito OBIETTIVO OPERATIVO AZIONI PREVISTE 

        

SALUTE 

Attività di promozione del 

benessere e della salute 

Sinergie con la facoltà di Scienze 

Infermieristiche 

Promozione di iniziative di prevenzione, 

salute e benessere sul territorio 

Polo della Salute per Fornaci 

Attività di studio e ricerca dei bisogni di salute 

dei beinaschesi 

Cooperazione con gli studenti del territorio 

Ampliare il modello di medicina 

territoriale e di prossimità 

Consolidare l'esperienza della Casa della 

Salute di Borgaretto 

Proseguire percorsi di sensibilizzazione di 

prevenzione e gestione delle emergenze nei 

luoghi pubblici (dotazione di defibrillatori) 

Attività di prevenzione e cura diffusi sul 

territorio 

FAMIGLIE 

Sostegno alle famiglie nelle varie 

fasi della loro vita, intercettando i 

loro bisogni, con informazioni e 

servizi adeguati e con l'offerta di 

nuove opportunità 

Sostegno alle neo-famiglie e ai 

nuovi nati 

Sostenere progetti, servizi e spazi dedicati a 

bambini 0-6 anni e alle famiglie (Nati per 

Leggere, Xming - Per mettersi in gioco, 

Passaporto della Cultura ecc..) 

Fornire opportunità educative e di 

accompagnamento al ruolo genitoriale - 

Progetto Ben-nasco a Beinasco- 

Conciliazione lavoro-famiglia 

Garantire i servizi di asili nido, centri estivi, 

pre-post scuola e mensa a tariffe contenute e 
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attenzione alla qualità 

INCLUSIONE 

SOCIALE 

Un Comune capace di star vicino a 

chi ha bisogno con interventi di 

sostegno, inclusione e accessibili 

Diversamente abili 

Contrastare l'esclusione sociale e estendere 

l'accessibilità alla vita della comunità, alle 

attività culturali, sportive e ricreative e alla 

mobilità 

Incoraggiare un sistema integrato tra 

Amministrazione comunale, associazioni 

locali e realtà pubblico-private 

Terza età 

Visite domiciliari, mappatura dei bisogni e 

offerta di servizi 

Favorire l'invecchiamento attivo e la 

partecipazione alla vita di comunità 

Integrazione 

Promuovere progetti e attività di inclusione e 

accoglienza 

Progetto Salute in Rete  

DIRITTI 

Sostegno al reddito, 

all'occupabilità lavorativa e 

all'autonomia delle persone 

attraverso un sistema integrato di 

comunità 

Politiche della casa 

Promozione di progetti di coabitazione 

solidale e social housing 

Sostegno al diritto alla casa 

Politiche per il lavoro 

Favorire l'incontro tra domanda e offerta per 

giovani e per adulti disoccupati e rafforzare il 

progetto "Beinasco Verso il Lavoro" 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - BEINASCO VERSO IL FUTURO 

 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

descrizione ambito OBIETTIVO OPERATIVO AZIONI PREVISTE 

        

AMBIENTE 

Educazione ambientale, riduzione 

inquinamento, adozione di stili di 

vita ecosostenibili 

Politiche della mobilità 

Monitoraggio della realizzazione di SFM5 e linea 2 

della metropolitana 

Attivazione del servizio Pedibus nelle scuole 

primarie del territorio 

Sostegno all'utilizzo del trasporto pubblico e 

abbattimento dei costi degli abbonamenti per 

giovani e over 65 

Realizzazione del sistema integrato piste ciclabili 

Promuovere i servizi di bike e car sharing 

Riduzione del traffico e controllo del transito dei 

mezzi pesanti 

Efficientamento nell'utilizzo 

delle risorse non rinnovabili 

Realizzare nuove casette SMAT nei quartieri 

Beinasco Plastic Free: promozione della campagna 

5 R (Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera, Riusa) in 

edifici, servizi e eventi comunali 

Tutela e benessere degli 

animali 

Istituzione del Regolamento comunale per la tutela 

e il benessere degli animali d'affezione 

Coordinamento e gestione integrata delle colonie 

feline 

Controllo e riduzione 

dell'impatto ambientale 

Monitoraggio delle attività del Termovalorizzatore 

Verifica dell'adeguamento e del rispetto delle 

norme ambientale di Ambienthesis 
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Politiche innovative dei rifiuti e riorganizzazione 

spazi di raccolta 

Prosecuzione dell'impegno per la rimozione del 

casello di Beinasco 

Educazione ambientale 

Adesione ai diciassette obiettivi ONU per lo 

sviluppo sostenibile 

Promozione di attività di sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali nelle scuole e presso la 

cittadinanza, in collaborazione con le associazioni 

del territorio 

SVILUPPO 

ECONOMICO 

Favorire nuove possibilità di 

insediamento di aziende e realtà 

produttive sul territorio e 

supporto alle imprese già presenti 

Politiche dell'attrattività 

Favorire l'insediamento di nuove aziende sul 

territorio 

Censimento e valorizzazione delle realtà 

produttive 

Iniziative e contributi per lo stimolo agli 

investimenti 

Economia di prossimità 

Sostegno al piccolo commercio 

Promozione di mercatini e fiere 

LAVORI PUBBLICI 

Interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria della 

città, riqualificazione energetica, 

messa in sicurezza, decoro 

urbano, in una logica di 

miglioramento della vivibilità 

Verde pubblico per la 

comunità 
Garantire giardini pubblici, sicuri e accoglienti 

Manutenzione e decoro 

urbano 

Potenziare gli impianti sportivi del territorio 

Ampliamento e manutenzione cimiteri 

Individuazione e risoluzione piccoli interventi di 

manutenzione ordinaria (arredo urbano, strade, 

illuminazione, ecc…) 

Abbattimento barriere architettoniche 

VALORIZZAZIONE 

E 

RIQUALIFICAZIONE 

La valorizzazione e la 

riqualificazione del disegno della 

città come elemento di raccordo 

Riqualificazione e 

valorizzazione dei luoghi 

pubblici della città 

Valorizzazione dei beni d’interesse storico/artistico 

mediante interventi di recupero che ne consentano 

il riuso a fini culturali diversi e diffusi 



 

 25 

DEL DISEGNO 

URBANO 

della comunità e come strumento 

per il miglioramento della qualità 

della vita 

 

Progetto Parco del Sangone 

 

Revisione del disegno urbano 

Ricognizione delle aree private ad uso pubblico 

Attualizzazione strumenti urbanistici delle varie 

realtà urbane 

Dialogo sovracomunale per ridisegno aree di 

interesse comune e piano integrato infrastrutture 

POLITICHE PER LA 

SICUREZZA 

Controllo del territorio e tutela 

dei cittadini 

Sicurezza stradale 

Controlli fissi di infrazione per superamento limiti 

velocità e intersezioni semaforiche 

Promozione cultura prevenzione nelle scuole 

Protezione della cittadinanza 

e del territorio 

Maggiore presenza degli agenti di polizia 

municipale sul territorio 

Incremento del controllo del territorio con 

videosorveglianza delle aree sensibili 

Piano per la sicurezza degli edifici pubblici 

Sostegno alla Protezione civile per attività di 

presidio del territorio e di assistenza alla 

popolazione 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 - BEINASCO CITTÀ DA VIVERE 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

descrizione ambito OBIETTIVO OPERATIVO AZIONI PREVISTE 

      

 

MARKETING 

TERRITORIALE 

Rafforzare, qualificare e 

valorizzare l'identità di Beinasco 

con interventi innovativi capaci di 

attrarre finanziamenti 

Fundraising e progetti europei 

Reperire nuovi fondi di finanziamento per 

progetti innovativi 

Partecipazione a reti istituzionali per ricerca 

fondi governativi e europei 

Brand identity 

Avviare un concorso di idee per valorizzare 

eccellenze di Beinasco in un contesto di area 

vasta 

PARTECIPAZIONE 

E 

VOLONTARIATO 

Sostenere le attività delle 

associazioni del territorio, 

sensibilizzare e valorizzare 

l'impegno dei cittadini a beneficio 

della collettività 

Sostenere la partecipazione alla 

vita della comunità beinaschese 

Istituzione Albo del Volontariato Civico 

Sostegno alle associazioni del territorio 

QUARTIERI 

Intercettare bisogni e esigenze 

diverse dei vari quartieri, 

valorizzare le varie identità, 

costruire legami e senso di 

comunità beinaschese, migliorare il 

dialogo tra Comune e cittadinanza 

Valorizzare l'identità di ciascun 

quartiere 

Creazione "Fondo Quartieri" per interventi in 

ciascuna borgata 

Rafforzare il rapporto tra Amministrazione e i 

quartieri 

NUOVE 

GENERAZIONI 

Sostenere i giovani del territorio, 

costruire prospettive e 

opportunità, ridurre gli ostacoli e 

investire sulle capacità delle nuove 

generazioni 

Servizi e opportunità per i giovani 

Sostegno all'attività dei due centri 

d’aggregazione giovanile (Spazio Giovani e 

Centro Giò) 

Promozione di opportunità di mobilità 

internazionale 

Incrementare il coinvolgimento e il 

protagonismo dei giovani 



 

 27 

Sostegno all'occupazione giovanile 

Favorire l'occupazione dei giovani, attraverso 

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, 

l'inserimento occupazionale, l'orientamento e 

la formazione 

SCUOLA PRIMA DI 

TUTTO 

Garantire opportunità educative e 

formative, contrastare la 

dispersione scolastica, promuovere 

l'integrazione di minori in 

difficoltà 

Diritto allo studio 

Sostenere il Piano dell'Offerta Formativa degli 

istituti comprensivi del territorio 

Attività di inclusione BES-DSA anche 

attraverso collaborazione con associazioni del 

territorio 

Patto del territorio per la formazione dei 

giovani 

Edilizia scolastica 

Innovazione tecnologica: banda larga in tutti i 

plessi scolastici 

Garantire l’efficienza e la sicurezza degli edifici 

scolastici attraverso interventi di 

manutenzione, messa in sicurezza e di 

efficientamento energetico 

CULTURA E 

CITTADINANZA 

Promuovere la cultura, in tutte le 

sue forme e accessibile a tutti, 

come strumento per una 

cittadinanza migliore 

Legalità 

Regolamento per il riutilizzo sociale dei beni 

confiscati alle mafie 

Promozione della cultura della legalità 

Cooperazione internazionale 

Favorire lo scambio e la valorizzazione del 

Patto di Amicizia con Braghin (Bielorussia) 

Sensibilizzazione sulle tematiche della 

cooperazione attraverso il Co.co.pa e la 

collaborazione con Ouahigouya (Burkina 

Faso) 

Biblioteca 

Sostegno al sistema bibliotecario dell'area 

metropolitana e Progetto "Rete delle reti" 

Promuovere la Biblioteca come Casa della 

Cultura: aperta, radicata sul territorio, capace 

di offrire servizi diffusi e attività culturali e di 

aggregazione 
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Iniziative culturali 

Coordinamento e organizzazione iniziative 

culturali e ricreative, in collaborazione con le 

associazioni locali, pro-loco, enti terzi 

Piano dell'offerta culturale della città 

Fare rete con altri comuni per sviluppare 

iniziative culturali di richiamo (valorizzazione 

protocollo Palazzina di Stupinigi) 

Politiche per lo sport 
Promozione della pratica sportiva per tutte le 

età 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 - BEINASCO CITTÀ DA VIVERE 

 

AMBITO 

STRATEGICO 

descrizione ambito OBIETTIVO OPERATIVO AZIONI PREVISTE 

        

DIALOGO CON 

LA CITTÀ 

Dialogo con la città, riduzione 

tempistiche e flessibilità dei servizi 

Gli sportelli polifunzionali 

Da Uffici per il Cittadino a Sportelli 

polifunzionali 

Progetto Pago PA 

Pratiche online per i cittadini 

Avviare forme di dialogo 

bidirezionale con cittadinanza e 

stakeholders 

Nuovi modelli per la verifica della qualità dei 

servizi 

Municipium e altri strumenti di segnalazione 

Un nuovo piano di comunicazione per la città 

INNOVAZIONE 

PER LA CITTÀ 

Semplificazione delle procedure, 

efficienza dei servizi per il 

cittadino e per il Comune 

Digitalizzazione 

Progetto informatizzazione cimitero 

SUAP e sistemi urbanistici online 

Nuovo ufficio gare Centralizzazione procedure di gara 

POLITICHE DEL 

PERSONALE 

Valorizzazione e sviluppo delle 

capacità e delle competenze del 

personale comunale 

Ottimizzazione struttura in 

coerenza con le linee di mandato 

Revisione degli spazi di lavoro 

Nuovo Piano Industriale per la Beinasco 

Servizi 

Definizione del nuovo organigramma 

Valorizzazione di competenza e 

merito 

Assunzioni negli ambiti più strategici 

Favorire la mobilità interna 

Valorizzazione del personale in servizio 

Promuovere la formazione del personale verso 

lo sviluppo delle competenze 
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1.3 Analisi delle condizioni esterne 

1.3.1. Sintesi del quadro macroeconomico 

Nel 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all’anno 

precedente. Il PIL, dopo la modesta crescita del primo trimestre 2018 (0,2 per cento t/t), ha 

rallentato ulteriormente nel secondo trimestre (0,1 per cento t/t) per poi riportare una crescita 

lievemente negativa nella seconda metà dell’anno (-0,1 per cento t/t nel terzo e nel quarto 

trimestre). La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi 

inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette 

hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali 

globali. 

Nel dettaglio delle componenti, la crescita dei consumi privati si è più che dimezzata (0,6 per cento 

da 1,5 per cento) nonostante la dinamica sostenuta del reddito disponibile reale, sospinta dai rinnovi 

contrattuali del comparto pubblico e le favorevoli condizioni di accesso al credito. La propensione 

al risparmio è infatti aumentata nel corso dell’anno raggiungendo un picco massimo nel 2T18 (8,5 

per cento da 7,8 del 1T18) per poi scendere gradualmente e collocarsi al 7,6 per cento nel 4T18. In 

media la propensione al risparmio si attesta all’8,0 per cento, un valore inferiore alla media degli 

ultimi 10 anni (9,0 per cento). Sul rallentamento dei consumi può aver inciso la riduzione della 

ricchezza, che nel 4T18 ha subito una contrazione di circa 130 miliardi rispetto al 3T18; evidenze 

empiriche indicano infatti che variazioni della ricchezza finanziaria hanno un impatto sui consumi 

delle famiglie. 

La situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie nel terzo trimestre del 

2018 risultava stabile al 61,3 per cento del reddito disponibile, un livello nettamente inferiore alla 

media dell’area euro (94,8 per cento). La sostenibilità del debito è stata favorita anche dal permanere 

di bassi tassi di interesse. 

Con riferimento alla tipologia di spesa, la crescita del consumo dei beni ha eguagliato quella dei 

servizi (0,7 per cento). All’interno della categoria dei beni rallentano quelli durevoli mentre 

crescono più dello scorso anno i semidurevoli. I beni non durevoli si riducono rispetto allo scorso 

anno per effetto delle maggiori pressioni inflazionistiche. 

È proseguita l’espansione degli investimenti (3,4 per cento), grazie alla tenuta registrata in media 

nella prima parte dell’anno. In controtendenza rispetto agli anni precedenti, si è fortemente 

ridimensionato il contributo della componente dei mezzi di trasporto in seguito alla contrazione del 

mercato dell’auto, che aveva trainato la ripresa negli anni precedenti. L’industria dell’auto e della 

componentistica italiana, che coinvolge più di 250.000 addetti (tra diretti e indiretti) e quasi 6000 

imprese5, nel 2018 ha infatti registrato un calo della produzione rispetto all’anno precedente (-3,4 

per cento), così come a un calo del fatturato e degli ordinativi (rispettivamente -2,1 per cento e -2,4 

per cento). 

Gli investimenti in macchinari hanno rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2017. Con 

riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad un’accelerazione rispetto al 2017; gli 

investimenti in costruzioni sono stati trainati dalle abitazioni, mentre è risultato modesto 

l’incremento di quelli di natura infrastrutturale. Gli investimenti in abitazioni sono stati a loro volta 
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sospinti dall’attività di recupero del patrimonio abitativo (manutenzione straordinaria) che arrivano 

oramai a rappresentare il 37 per cento del valore degli investimenti in costruzioni. 

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i prezzi delle abitazioni sono tornati in territorio 

negativo. Le rilevazioni più recenti confermano che le quotazioni nel quarto trimestre del 2018 

hanno continuato a ridursi (-0,2 per cento) e risultano più basse dello 0,6 per cento in confronto al 

corrispondente periodo del 2017. Nel complesso, i prezzi delle abitazioni esistenti sono scesi dell’1,0 

per cento nel 2018, mentre quelli delle nuove abitazioni sono aumentati dell’1,0 per cento. Le 

compravendite, che probabilmente hanno risentito positivamente della riduzione dei prezzi, hanno 

mostrato una contestuale ripresa nel corso del 2018. 

Il settore delle costruzioni - in particolare quello immobiliare - resta un driver importante per la 

ripresa dell’economia, anche in ragione delle positive ricadute su consumi e occupazione. Inoltre, 

l’andamento delle quotazioni immobiliari ha un effetto diretto sulla ricchezza delle famiglie. I dati 

sulle consistenze di attività non finanziarie mostrano come le abitazioni costituiscano la quasi 

totalità della ricchezza reale delle famiglie; un recupero delle quotazioni potrebbe avere un effetto 

favorevole sui consumi. 

La domanda estera è risultata invece indebolita dal rallentamento degli scambi mondiali legato alle 

tensioni commerciali causate dall’inasprimento dei dazi all’importazione. Dopo il brusco calo nel 

1T18, legato probabilmente all’incertezza derivante dall’annuncio dei dazi, le esportazioni sono 

tornate in territorio positivo ma senza raggiungere i picchi dell’anno precedente. Le importazioni 

hanno anch’esse rallentato in seguito all’indebolimento della domanda interna e in particolare del 

ciclo produttivo industriale. 

I dati di produzione industriale per il 2018 indicano un marcato rallentamento dell’indice (corretto 

per gli effetti di calendario) allo 0,8 per cento dal 3,6 per cento dell’anno precedente. Differenziate le 

dinamiche all’interno dei comparti: i beni strumentali e quelli di consumo non durevoli hanno 

registrato performance ancora positive seppur in decelerazione mentre la produzione di beni 

intermedi e di consumo durevoli si è ridotta. In particolare il settore dell’auto e componentistica ha 

registrato un forte calo della produzione rispetto all’anno precedente. Il settore delle costruzioni si 

conferma in graduale miglioramento, con una crescita che tuttavia è ancora debole (1,7 per cento). 

Torna in territorio positivo il valore aggiunto dell’agricoltura (settore che comunque ha un peso 

limitato sul PIL). 

Il settore dei servizi si è dimostrato più resiliente di quello manifatturiero nel corso dell’anno, ma è 

risultato anch’esso in rallentamento, con una crescita del valore aggiunto nel 2018 più che dimezzata 

rispetto all’anno precedente (0,6 per cento rispetto all’1,4 per cento). All’interno dei vari comparti, 

tuttavia, la dinamica è stata disomogenea. Nel settore del commercio, dei servizi di alloggio e 

ristorazione, trasporto e magazzinaggio e in quello delle attività immobiliari la crescita resta 

favorevole (rispettivamente 1,9 per cento e 1,6 per cento) mentre il valore aggiunto delle attività 

finanziarie e assicurative e dei servizi di informazione e comunicazione torna in territorio negativo 

(-1,3 per cento e -2,7 per cento rispettivamente); le attività professionali sono solo lievemente 

positive (0,4 per cento). 

Con riferimento alle imprese non finanziarie, nel 2018 è proseguito, seppur gradualmente, il calo 

della quota di profitto (definito dal rapporto tra risultato lordo di gestione e valore aggiunto) che 

raggiunge il valore di 41,6 (da 42,7 del 2017 e 43,3 del 2016). Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca 
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d’Italia relativi al terzo trimestre 2018 indicano che il debito delle imprese in percentuale del PIL ha 

registrato un ulteriore calo, collocandosi al 70,9 per cento (dal 71,1 per cento di fine giugno 2018). 

Nella prima metà del 2018 è proseguita la tendenza favorevole del mercato del lavoro, che si è 

invece parzialmente invertita nel secondo semestre. Nel complesso, la crescita degli occupati, quale 

rilevata dalla contabilità nazionale, è stata comunque pari allo 0,9 per cento, sospinta 

dall’occupazione dipendente, mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi per l’ottavo anno 

consecutivo. Le ore lavorate sono aumentate dell’1,1 per cento, quindi si è registrato un aumento 

delle ore lavorate pro-capite di 0,2 per cento, dopo il calo dello scorso anno. 

In base ai risultati dell’indagine delle forze lavoro, l’occupazione cresce dello 0,8 per cento. Il tasso 

di occupazione sale al 58,5 per cento, a solo 0,1 punti di distanza dal picco del 2008. L’aumento è 

sospinto dai lavoratori dipendenti (1,2 per cento) a loro volta trainati esclusivamente dagli occupati 

a tempo determinato mentre per la prima volta dopo quattro anni si riducono gli occupati 

dipendenti a tempo indeterminato (-0,7 per cento). Con riferimento alla tipologia di orario, il lavoro 

a tempo pieno cresce a fronte di una lieve riduzione del part-time. Il part-time involontario continua 

invece ad aumentare (5,0 per cento) e rappresenta il 64,1 per cento del totale del tempo parziale. Il 

miglioramento del mercato del lavoro si è riflesso nella riduzione del tasso di disoccupazione (al 10,6 

dall’11,2 per cento). Altro fattore positivo il calo degli inattivi (-0,9 per cento) e degli scoraggiati (-

11,5 per cento). 

Dopo la moderazione degli anni scorsi sono tornati a crescere i redditi pro-capite (2,0 per cento 

dallo 0,3 per cento del 2017) per effetto del rinnovo dei contratti in molti comparti, tra cui il 

pubblico impiego, e del progressivo esaurirsi degli sgravi contributivi introdotti a partire dal 2015. Il 

costo del lavoro per unità di prodotto ha mostrato un sensibile recupero (1,9 per cento dal -0,5 per 

cento del 2017) in seguito alla sostanziale stabilità della produttività del lavoro. 

L’inflazione è rimasta sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente (1,2 per cento rispetto all’1,3 

per cento) sempre sospinta dalle componenti volatili; risulta infatti più contenuta e in lieve 

decelerazione la componente di fondo rispetto all’anno precedente (0,7 per cento dallo 0,8 per 

cento). L’inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, ha invece lievemente accelerato (allo 0,8 

per cento dallo 0,4 per cento) per effetto del rinnovo dei contratti della PA e del pagamento degli 

arretrati. 
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1.3.2 Le regole di bilancio per le amministrazioni locali 

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 

101/2018, ha proceduto ad una forte semplificazione della regola di finanza pubblica che prevede il 

concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, 

delle province e dei comuni, al raggiungimento dell’obiettivo di indebitamento perseguito a livello 

nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 

2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico 
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saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci 

attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti e all’avanzo o disavanzo di amministrazione, sia 

nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità 

di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso 

il ricorso al debito, anche tramite l’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti 

(avanzi pregressi) e l’inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo 

Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le 

spese.  

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017, la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate 

le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull’articolo 1, comma 1, lettera b), 

della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito 

un’interpretazione in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere 

limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i 

principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in 

materia di riforma/armonizzazione contabile.  

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D. Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l’altro il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l’equilibrio finale di cassa per 

tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione 

degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.  

Se da un lato il superamento del c.d. ‘doppio binario’ (ovvero l’esistenza degli equilibri introdotti sia 

dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) 

costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti 

sul territorio, dall’altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto 

sull’indebitamento netto.  

L’attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, 

pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della 

legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che ‘il Ministro dell'economia e delle finanze, 

allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il 

rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze 

definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della 

normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in 

materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165’.  
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Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall’articolo 1, 

comma 826 della Legge di Bilancio 2019.  Per le regioni a statuto ordinario, tenendo conto 

dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni del 15 ottobre 2018, concernente il ‘concorso 

regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e assenso sul riparto del fondo 

per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, in attuazione delle 

sentenze della Corte Costituzionale’, è stato previsto il rinvio al 2021 delle nuove regole di finanza 

pubblica. In particolare, le regioni hanno concordato l’applicazione delle sentenze della Corte 

Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione a decorrere dall’anno 2021, al fine di conservare la possibilità di ricorrere al saldo 

positivo di finanza pubblica per realizzare una parte del concorso alla manovra previsto a loro 

carico, pari a 2.496,2 milioni per il 2019 e 1.746,2 milioni nel 2020. In attuazione dell’accordo 15 

ottobre 2018 la Legge di Bilancio 2019 ha previsto che le regioni a statuto ordinario concorrano alla 

finanza pubblica attraverso un saldo positivo di 1.696,2 milioni nel 2019 e di 837,8 nel 2020.  

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal 

legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:  

- il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell’esercizio non negativo, finale e di 

parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D. Lgs. n. 

118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato ‘doppio binario’;  

- una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi, che consente di utilizzare in 

modo più efficiente le proprie risorse umane;  

- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare 

il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l’utilizzo senza limiti degli avanzi di 

amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali.  

In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono 

mantenuti fermi i principi generali, in particolare:  

- il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per 

finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;  

- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata 

non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti 

di copertura nei singoli esercizi finanziari.  

Essendo venuti meno, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti 

a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza 

pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata 
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attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di 

semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato 

attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), 

istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l’invio da parte degli enti territoriali delle informazioni 

riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema 

sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino 

all’invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di 

finanza pubblica. La semplificazione che discende dall’applicazione delle richiamate sentenze della 

Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare 

gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti 

della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. 

 



 

 37 

1.3.3   La valutazione dei dati socio-economici del territorio 

 

 

Popolazione legale al Censimento 2011 18.104 

 

Popolazione residente al 31/12/2018 17.936 

 Maschi 8.648 

 Femmine 9.288 

 Nuclei familiari 8.105 

 Comunità / Convivenze 7 

 

 Nati nell’anno 2018 125 

 Deceduti nell’anno 2018 224 

 Saldo naturale -99 

 Immigrati nell’anno 2018 615 

 Emigrati nell’anno 2018 561 

 Saldo migratorio +54 

 

Popolazione residente al 31/12/2018  

 In età prescolare (0-6 anni) 936 

 

In età scuola obbligo (7-14 

) 

1.316 

 

In forza lavoro 1° 

occupazione (15-29 anni) 

 

2.428 

 In età adulta (30-65) 8.516 

 In età senile (oltre 65) 4.740 

 

Tasso natalità ultimo quinquennio Anno Tasso 

 2014 + 0,69% 

 2015 +0,76% 

 2016 +0,67% 

 2017 +0,71% 

 2018 +0,70% 

 

Tasso mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso 

 2014 + 0,92% 

 2015 +1,20% 

 2016 +0,94% 

 2017 +1.22% 

 2018 +1.25% 
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L’andamento demografico 

 

La popolazione residente in Piemonte tra il 1987 e il 2015 

 

 

La popolazione residente a Beinasco tra il 2005 e il 2018 

 

Anno 

Numero 

residenti 

uomini donne 

2005 18.330 8.945 9.385 

2006 18.125 8.824 9.301 

2007 18.095 8.781 9.314 

2008 18.142 8.805 9.337 

2009 18.185 8.793 9.392 

2010 18.185 8.758 9.427 

2011 18.207 8.769 9.438 

2012 18.164 8.759 9.405 

2013 18.241 8.792 9.449 

2014 18.237 8.803 9.434 

2015 18.159 8.780 9.379 

2016 18.117 8.759 9.358 

2017 17.992 8.692 9.300 

2018 17936 8.648 9.288 
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- Confronto tra nati e deceduti 

 

Per introdurre tale confronto pare opportuno introdurre alcuni criteri di lettura capaci di 

supportare una lettura oggettiva dell’andamento storico.  Innanzitutto va premesso che la 

registrazione dei deceduti sul territorio comprende anche i decessi verificatisi tra gli ospiti delle case 

di riposo con sede sul territorio di Beinasco.  In altri termini tali numeri includono anche i deceduti 

presso la casa di riposo con o senza residenza formale presso tale sede e quindi presso il Comune di 

Beinasco.  Per motivi statistici e secondo gli schemi previsti dalla norma tali dati sono quindi sempre 

stati inclusi nelle rilevazioni ufficiali e quindi negli schemi della Relazione Previsionale e 

Programmatica fino al 2015 e del Documento Unico di Programmazione dal 2016.  Va quindi 

segnalato che dal 2012 il dato dei deceduti registra una fisiologica crescita determinata dall’apertura 

della residenza sanitaria assistita di Borgaretto.  Per una più corretta lettura dei dati vengono qui di 

seguito presentati i dati dei nati e dei deceduti secondo le statistiche ordinarie, i deceduti presso le 

RSA del territorio, il confronto tra nati e deceduti considerando per questi ultimi il dato al netto dei 

decessi presso le RSA del territorio. 

 

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 

2018  125 65 60  224 107 117 

 

 

Anno 

 

Numero 

deceduti 

dati 

minist 

 Numero 

deceduti 

casa 

riposo 

Beinasco 

Residenti 

Non 

residenti 

 

Numero 

deceduti 

casa riposo 

Borgaretto 

Residenti 

Non 

residenti 

 Numero 

deceduti 

residenti 

al netto 

cdr 

2012  163  12 11 1  2 0 2  149 

2013  181  20 12 8  24 14 10  137 

2014  169  15 12 3  34 18 16  120 

2015  218  26 14 12  29 19 10  163 

2016  172  13 5 8  26 10 16  133 

2017  220  19 12 7  33 12 21  168 

2018  224  18 13 5  53 24 29  153 
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- Confronto nati e deceduti residenti al netto dei deceduti presso casa di riposo.  

 

Anno 

 

Numero nati 

 Numero 

deceduti 

2012  164  149 

2013  132  137 

2014  127  120 

2015  139  163 

2016  123  133 

2017  128  168 

2018  125  153 

 

 

 

 

- Lo scenario nazionale.  
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Composizione nuclei familiari al 31.12.2018 

 

1 componente 2.691 

2 componenti 2.681 

3 componenti 1.473 

4 componenti 1.012 

5 o più componenti 244 
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Nuclei familiari con minori al 31.12.2018 

 

1 minore 990 

2 minori 675 

3 minori 112 

4 minori 11 

5 minori 5 

6  o più minori 2 

 

 

- Le adozioni  

Selezioni per domanda di adozione 

 

2014 1 

2015 2 

2016 1 

2017 4 

2018 4 
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Vigilanze per affidamenti preadottivi 

 

2
0
1
4
 

Adozione nazionale 2 

Adozione internazionale 3 

Totale minori 5 

2
0
1
5
 

Adozione nazionale 1 

Adozione internazionale 2 

Totale minori 3 

2
0
1
6
 

Adozione nazionale 1 

Adozione internazionale 0 

Totale minori 1 

2
0
1
7
 

Adozione nazionale 0 

Adozione internazionale 0 

Totale minori 0 

2
0
1
8
 

Adozione nazionale 0 

Adozione internazionale 0 

 Totale minori 0 

 

 

 

- 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% 

2018 1053 260 5.87% 
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- I livelli e le provenienze di reddito 

 

Livello di reddito della popolazione 

residente (anno 2016) 

Numero 

Dichiaranti 

Ammontare 

percepito 

meno di 0 45 -519.275,00 

0-10.000 2.721 13.699.511,00 

10.000-15.000 1.721 21.639.260,00 

15.000-26.000 4.908 100.295.314,00 

26.000-55.000 3.347 114.520.152,00 

55.000-75.000 227 14.156.039,00 

75.000-120.000 132 11.720.620,00 

oltre 120.000 49 8.712.002,00 

TOTALE 13.150 284.223.623,00 

 

 

 

Reddito prevalente (anno 2017) 

Numero 

Dichiaranti 

Ammontare 

percepito 

Lavoro dipendente 6.823 147.893.224,00 

Lavoro autonomo 105 4.979.769,00 

Impresa 390 9.090.365,00 

Partecipazione soc. di persone 515 9.021.677,00 

Reddito da fabbricati 7.180 7.128.256,00 

Pensione 5.434 101.645.938,00 
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Economia insediata 

 

Tipologia di azienda 

31/12/ 

2013 

31/12/ 

2014 

31/12/ 

2015 

31/12/ 

2016 

31/12/ 

2017 

31/12/ 

2018 

Esercizi commerciali 

all’ingrosso 

38 38 38 38 

41 43 

Magazzini e depositi 70 70 70 70 70 70 

Stazioni distribuzione 

carburante 

9 9 7 7 

7 7 

Studi professionali e di servizi 115 115 115 115 114 114 

Banche ed assicurazioni 12 12 12 12 12 12 

Ambulatori e laboratori 

sanitari 

32 32 32 32 

32 32 

Ipermercati, Discount 6 6 7 7 7 7 

Stabilimenti industriali 146 146 146 146 146 146 

Artigiani 134 134 134 134 134 134 

Negozi generi non deperibili 209 177 152 159 157 163 

Pubblici esercizi 68 64 60 61 63 63 

Circoli ricreativi 7 7 9 12 12 12 

Negozi generi alimentari 48 48 38 39 37 39 

Agricoltori, allevatori 20 20 20 20 20 20 

Autorimesse 2 2 2 2 2 2 

Ambulanti 222 203 215 217 211 203 

Barbieri, estetica, parrucchieri 37 37 37 37 36 36 

TOTALE 1175 1120 1094 1108 1101 1103 
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- Commercio 

Esercizio di vicinato 

(fino a 250mq) 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

per alimentare 36 36 26 26 25 27 

non alimentare 134 139 137 144 148 154 

misto 13 12 12 13 13 13 

Numero complessivo 183 187 175 183 186 194 

    

Medie e piccole 

strutture (da 251° 

1500mq) 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

per alimentare / / / / 1 1 

non alimentare 11 11 12 12 12 12 

misto 5 5 6 6 6 6 

Numero 

complessivo 

16 16 18 18 19 19 

    

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Medie grandi 

strutture (da 1501 a 

2500mq) 

4 4 4 4 5 5 

    

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Grandi strutture 

(oltre 2500mq) 

4 4 4 4 4 4 

    

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

TOTALE 

ESERCIZI E 

STRUTTURE 

207 211 201 209 214 222 

- Somministrazioni alimenti e bevande 

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Bar e ristoranti 67 63 60 60 63 63 

Bar e ristoranti annessi ad 

alberghi ed altre attività 

prevalenti 

1 1 1 1 1 1 

- Commercio su aree pubbliche* 

Elenco mercati  posteggi autorizzati posteggi autorizzati 

Borgaretto 78 78 

Beinasco 73 73 

Fornaci 10 10 

Totale 161 161 

 *dati al 31.12.2017 *dati al 31.12.2018 
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Andamento della domanda di servizi 

Iscritti Asili Nido per fasce di reddito 

 

2
0
1
3
/
2
0
1
4
 

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

Asilo nido comunale “Garelli” 3 14 4 7 12 7 4 8 59 

Micronido Convenzionato “I piccoli fiori” 5 5 6 1 3 3 1 0 24 

TOTALE 8 19 10 8 15 10 5 8 83 

           

2
0
1
4
/
2
0
1
5
 

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

Asilo nido comunale “Garelli” 4 4 3 5 6 12 4 12 50 

Micronido Convenzionato “I piccoli fiori” 0 0 2 6 3 4 6 3 24 

TOTALE 4 4 5 11 9 16 10 15 74 

           

2
0
1
5
/
2
0
1
6
 

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

Asilo nido comunale “Garelli” 4 4 2 7 6 6 3 11 43 

Micronido Convenzionato “I piccoli fiori” 0 4 5 2 5 6 2 4 24 

TOTALE 4 8 7 9 11 12 5 15 67 

           

2
0
1
6
/
2
0
1
7
 

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

Asilo nido comunale “Garelli” 2 3 6 4 6 10 3 5 39 

Micronido Convenzionato “I piccoli fiori” 1 2 2 2 4 5 1 5 22 

TOTALE 3 5 8 6 10 15 4 10 61 

            

2
0
1
7
/
2
0
1
8
*
 

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

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

Micronido Convenzionato “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 

 

2
0
1
8
/
2
0
1
9
*
 

fascia reddito ---> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale 

Asilo nido comunale “Garelli” 0 11 4 4 4 8 4 6 5 7 3 0 56 

Micronido Convenzionato “I piccoli fiori” 0 1 1 2 1 2 1 5 5 6 0 0 24 

TOTALE 0 12 5 6 5 10 5 11 10 13 3 0 80 

 

*sono state rimodulate da gennaio 2018 le fasce economiche (I.S.E.E.) di riferimento per le quote con l’inserimento 

di due nuove. 
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Comparazione iscritti istituti scolastici ed iscritti servizio refezione 

 

s
c
u

o
l
a
 

d
e
l
l
'
i
n

f
a
n

z
i
a
 

anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

iscritti scuola infanzia 542 545 530 527 509 509 532 513 507 

iscritti mensa 518 509 476 502 508 508 500 499 485 

percentuale iscritti su tot 95,57 93,39 89,81 95,26 99,8 99,8 93,98 97,27  95,66 

         

 

 

s
c
u

o
l
a
 

p
r
i
m

a
r
i
a
 anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

iscritti scuola primaria 859 860 869 873 869 864 831 808 793 

iscritti mensa 834 826 840 856 851 819 800 780 758 

percentuale iscritti su tot 97,09 96,05 96,66 98,05 97,93 94,79 96,27 96,53 95,59 

         

 

 

s
c
u

o
l
a
 
m

e
d

i
a
 

anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

iscritti scuola media 472 481 495 506 507 500 482 470 459 

iscritti mensa 347 322 302 369 352 342 306 307 253 

percentuale iscritti su tot 73,52 66,94 61,01 72,92 69,43 68,4 63,49 65,32  55,12 

 

Iscritti al servizio di refezione scolastica 

 

  Numero iscritti 

Numero pasti 

prodotti 

Pasti consumati 

per iscritto 

2010 1.699 223.345 131 

2011 1.657 230.058 139 

2012 1.618 225.732 140 

2013 1.727 227.796 132 

2014 1.711 224.887 131 

2015 1.669 210.603 126 

2016 1.606 219.280 136 

2017 1.586 213.188 134 

2018 1.496 204.339 137 

 

Iscritti ai centri estivi comunali 

 

anno 2014 2015 2016 2017 2018 

Presenze iscritti ESTATE GIO' (7-13 anni) 790 631 677 756 751 

Presenze iscritti BIMBIGIOCAESTATE (4- 6 anni) 273 240 242 401 371 

Presenze iscritti AGOSEMBRE (4-13 anni) 109 90 88 100 83 

TOTALE 1.172 961 1.007 1.257 1.205 



 

 50 

 

 

DISABILI  

Interventi specialistici nelle scuole del territorio a integrazione ore Stato 

 

Anno scolastico N. minori 

monte ore 

annuo 

onere a carico Comune 

2014/15 12 4.254 € 84.000,00 

2015/16 17 4.062 € 83.600,00 

2016/17 19 4.205 € 83.000,00 

2017/18 12 4.235 € 80.000,00 

2018/19 15 5.285 € 101.000,00 

Interventi specialistici in ambito centri estivi 

 

Anno scolastico N. minori onere a carico Comune 

2016 13 € 35.000,00 

2017 7 € 22.500,00 

2018 12 € 36.000,00 

 

 

Agevolazioni sociali pagamento TARI 

 

 

Fascia 

% di 

riduzione 

contributi ammessi  onere a carico Comune  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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

2 da € 5.000,01 a  € 9.000,00 50 142 126 141 € 14.237,95 € 12.829,05 € 13.830,55 

3 da € 9.000,01 a € 13.000,00 25 91 107 109 € 5.343,94 € 5.797,99 € 5.934,14 

TOTALE 383 387 414 

€ 

41.481,76 

€ 

38.979,78 € 41.324 
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L’assistenza economica 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa 

€ 

242.779,00 

€ 274.692,00 € 250.113,00 € 265.701,00 € 241.453,00 €165.361,00 

n. nuclei beneficiari 143 146 141 137 123 89 

n. domande 407 486 463 455 337 257 

n. domande con 

esito negativo 

51 55 49 39 35 27 

 

 

L’assistenza economica per tipologia di contributo 

 

 Importo 2018 

contributo per mantenimento abitazione €  0 

contributo per specifiche esigenze €  337 

contributo per temporanee sistemazioni 

abitative € 0 

contributo temporaneo di inserimento sociale €  64.476 

contributo temporaneo minori €  6.566 

reddito di mantenimento €  64.205 

Totale €  165.361 

 

Confronto domande assistenza economica/negazioni. Anno 2018 

 

n. domande n. negazioni % negazioni/domande 

257 27 10.51% 

 

Domande REI raccolte anno 2018 

 

Domande raccolte 122 

nuclei nuovi 37 

in carico o conosciuti 85 

 

Nuclei con assistenza economica 

2018 

41 

in lavorazione al 31.12.18 4 
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Esiti INPS 

domande accettate al 31.12.18 47 

domande respinte al 31.12.18 62 

domande accolte con assistenza economica nel 2018 22 

 

Affidamenti familiari minori. Anno 2018. 

 

Totale minori  Dettaglio interventi 

   residenziali diurni educativi 

34  10 1 23 

 

 

Dettaglio minori inseriti in comunità alloggio. Anno 2018 

 

Totale minori 6 

  

Comunità genitori figli 4 

Casa Famiglia 0 

Comunità Educativa Residenziale 1 

Comunità riabilitativo psicosociale 1 

Comunità Terapeutica 0 

Nuovi inseriti 3 

Dimessi 2 

Compartecipazione Asl alla retta 0 

In comunità al 31/12/2018 4 

In comunità al 31/12/2017  3 

 

 

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

 

BENEFICIARI 2016 2017 2018 

nuclei familiari 132 159 172 

soggetti beneficiari 451 520 537 

TOTALE RIMBORSI € 23.736,06 24.390,54 28.994,44 
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-  I disabili 

 

Anno Interventi   

2013 Servizio assistenza domiciliare 5 

2014 Servizio assistenza domiciliare 5 

2015 Servizio assistenza domiciliare 5 

2016 Servizio assistenza domiciliare 7 

2017 Servizio assistenza domiciliare 7 

2018 Servizio assistenza domiciliare 7 

   

2015 Contributi per progetti educativi/assistenziali individualizzati 5 

2016 Contributi per progetti educativi/assistenziali individualizzati 8 

2017 Contributi per progetti educativi/assistenziali individualizzati 6 

2018 Contributi per progetti educativi/assistenziali individualizzati 6 

   

2013 Progetti terapeutici e socio- riabilitativi 3 

2014 Progetti terapeutici e socio- riabilitativi 3 

2015 Progetti terapeutici e socio- riabilitativi 3 

2016 Progetti terapeutici e socio- riabilitativi 4 

2017 Progetti terapeutici e socio- riabilitativi 6 

2018 Progetti terapeutici e socio- riabilitativi 6 

   

2013 Progetti di vita indipendente / 

2014 Progetti di vita indipendente / 

2015 Progetti di vita indipendente 1 

2016 Progetti di vita indipendente 2 

2017 Progetti di vita indipendente 2 

2018 Progetti di vita indipendente 2 
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Sostegno alla domiciliarità 

 

ANNO INTERVENTI   

2013 

Inserimenti in struttura residenziale 11 

Ricovero di sollievo/pronto intervento / 

Totale 11 

2014 

Inserimenti in struttura residenziale 14 

Ricovero di sollievo/pronto intervento / 

Totale 14 

2015 

Inserimenti in struttura residenziale 6 

Ricovero di sollievo/pronto intervento /  

Totale 6 

2016 

Inserimenti in struttura residenziale 7 

Ricovero di sollievo/pronto intervento /  

Totale 7 

2017 

Inserimenti in struttura residenziale 6 

Ricovero di sollievo/pronto intervento /  

Totale 6 

 Inserimenti in struttura residenziale 6 

2018 Ricovero di sollievo/pronto intervento / 

 Totale 6 
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Servizi educativi 

 

ANNO INTERVENTI   

2013 Centri diurni 12 

2014 Centri diurni 12 

2015 Centri diurni 13 

2016 Centri diurni 13 

2017 Centri diurni 13 

2018 Centri diurni 14 

   

2013 Servizio di ETH* - PIG** 3 

2014 Servizio di ETH* - PIG** 5 

2015 Servizio di ETH* - PIG** 7 

2016 Servizio di ETH* - PIG** 7 

2017 Servizio di ETH* - PIG** 10 

2018 Servizio di ETH* - PIG** 9 

   

2013 Servizio di ETS*** - Riabilitazione Visiva 2 

2014 Servizio di ETS***- Riabilitazione Visiva 1 

2015 Servizio di ETS*** - Riabilitazione Visiva 1 

2016 Servizio di ETS*** - Riabilitazione Visiva / 

2017 Servizio di ETS*** - Riabilitazione Visiva / 

2018 Servizio di ETS*** - Riabilitazione Visiva 1 

   

*ETH = educativa territoriale disabili 

 

**PIG= proposta integrativa di gestione (laboratori) 

 

***ETS= educativa territoriale sensoriale 
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Inserimenti lavorativi 

 

ANNO INTERVENTI   

   

2013 Disabili Intellettivi 3 

2014 Disabili Intellettivi 5 

2015 Disabili Intellettivi 4 

2016 Disabili Intellettivi 6 

2017 Disabili Intellettivi 8 

2018 Disabili Intellettivi 5 

   

2013 Disabili Fisici 1 

2014 Disabili Fisici 1 

2015 Disabili Fisici 1 

2016 Disabili Fisici 1 

2017 Disabili Fisici 1 

2018 Disabili Fisici 2 

   

2013 Minori/Inoccupati 4 

2014 Minori/Inoccupati 3 

2015 Minori/Inoccupati 1 

2016 Minori/Inoccupati 2 

2017 Minori/Inoccupati 3 

2018 Minori/inoccupati 3 

   

2013 Totale 8 

2014 Totale 9 

2015 Totale 6 

2016 Totale 9 

2017 Totale 12 

2018 Totale 10 
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-  Gli anziani 

 

  ore erogate 

persone in 

carico 

nell'anno 

persone in 

carico al 

31/12/2017 

chiusure 

nuove prese 

in carico 

SAD UVG (anziani non autosufficienti) 2.818 13 9 4 7 

SAD LA (lungo assistenza) 0 0 0 0 0 

SAD Integrazione socio sanitaria 2.818 13 9 4 7 

 

 

  

persone in carico 

nell'anno 

persone in 

carico al 

31/12/2018 

SAD UVG (anziani non autosufficienti) 9 9 

SAD LA (lungo assistenza) 0 0 

SAD Integrazione socio sanitaria 9 9 

 

 

Anziani non autosufficienti con integrazione retta per il Comune 

nell'anno di cui inserimenti di cui ricoveri di sollievo al 31/12/2018 

22 7 0 18 
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1.4 Analisi delle condizioni interne 

 

1.4.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente 

 

Andamento della spesa per missioni da attuazione Dl. 118/2011 

 

Con l’avvio della nuova contabilità la ripartizione della spesa per funzioni è stata sostituita da quella 

per missioni.  Nello schema che segue il confronto storico parte quindi dal primo anno della nuova 

contabilità.  I confronti storici delle pagine precedenti saranno quindi superati dalla nuova 

classificazione.  Il limite temporale del confronto è quindi determinato dal tempo di applicazione 

della nuova norma. 

 

 

  
Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Previsione 

2017 
Consuntivo 

2017 
Previsione 

2018 
Consuntivo 

2018 
Previsione 

2019 

Missione 1                   Servizi istituzionali, generali e di gestione 

  4.939.977,63 4.144.768,39 4.717.390,00 4.776.024,82 5.645.120,00 4.574.880,61 4.854.242,04 

s.correnti 3.824.020,48 3.635.374,86 4.117.390,00 4.112.894.84 4.256.120,00 3.989.035,26 4.344.242,04 

s. conto capit. 1.115.957,15 509.393,53 600.000,00 663.129,98 1.389.000,00 585.845,35 510.000,00 

Missione 2                 Giustizia 

  0,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 

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

s. conto capit. 0,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 

Missione 3                Ordine pubblico e sicurezza 

  804.853,53 685.200,99 938.970,00 716.787,47 1.004.210,00 949.009,87 964.450,00 

s.correnti 664.211,19 618.668,26 698.970,00 684385,53 868.710,00 704.976,01 865.450,00 

s. conto capit. 140.642,34 66.532,73 240.000,00 32.401,94 135.500,00 244.033,86 99.000,00 

Missione 4                Istruzione e diritto allo studio 

  2.252.678,57 2.410.038,53 3.089.050,00 2.094.242,05 3.039.550,00 2.151.810,56 2.989.350,00 

s.correnti 1.702.504,62 1.924.201,85 1.833.050,00 1.872.262,75 1.853.550,00 1.885.564,06 1.857.350,00 

s. conto capit. 550.173,95 485.836,68 1.256.000,00 221.979,30 1.186.000,00 266.246,50 1.132.000,00 

Missione 5                Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

  676.160,56 638.599,56 927.600,00 715.599,68 844.800,00 696.827,24 1.103.300,00 

s.correnti 652.961,17 632.255,56 733.200,00 701.719,69 784.800,00 696.095,24 843.300,00 

s. conto capit. 23.199,39 6.344,00 194.400,00 13.879,99 60.000,00 732,00 260.000,00 

Missione 6              Politiche giovanili, sport e tempo libero 

  642.345,39 569.545,38 961.340,00 464.372,37 952.500,00 604.614,38 656.500,00 

s.correnti 305.115,12 349.012,87 384.340,00 303.754,57 364.500,00 346.218,22 371.500,00 

s. conto capit. 337.230,27 220.532,51 577.000,00 160.617,80 588.000,00 258.396,16 285.000,00 

Missione 8          Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

  399.461,07 263.589,27 272.420,00 220.930,71 391.820,00 269.692,56 369.400,00 

s.correnti 216.845,69 205.442,24 242.420,00 210.102,61 246.820,00 245.057,12 249.400,00 

s. conto capit. 182.615,38 58.147,03 30.000,00 10.828,10 145.000,00 24.635,44 120.000,00 
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Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Previsione 

2017 
Consuntivo 

2017 
Previsione 

2018 
Consuntivo 

2018 
Previsione 

2019 

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

  4.399.632,78 3.506.697,16 3.518.252,29 3.476.567,31 3.754.750,00 3.464.732,45 3.909.600,00 

s.correnti 3.709.275,59 3.483.697,16 3.425.327,97 3.431.722.76 3.426.750,00 3.371.129,07 3.469.600,00 

s. conto capit. 690.357,19 23.000,00 92.924,32 44.844,55 328.000,00 93.603,38 440.000,00 

Missione 10        Trasporti e diritto alla mobilità 

  1.143.800,57 1.281.100,06 3.452.000,00 2.039.290,07 3.092.000,00 2.570.909,50 3.505.000,00 

s.correnti 855.000,00 980.000,00 1.195.000,00 1.385.720,14 1.527.000,00 1.719.651,20 1.502.000,00 

s. conto capit. 288.800,57 301.100,06 2.257.000,00 653.569,93 1.565.000,00 851.258,30 2.003.000,00 

Missione 11         Soccorso civile 

  4.000,00 7.000,00 42.000,00 46.746,48 29.000,00 22.092,00 11.000,00 

s.correnti 4.000,00 7.000,00 42.000,00 46.746,48 29.000,00 22.092,00 11.000,00 

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

Missione 12          Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

  2.504.240,26 2.220.895,51 2.320.551,80 2.228.595,24 2.784.550,00 1.938.896,97 2.981.800,00 

s.correnti 2.224.748,84 2.103.509,07 2.097.051,80 1.919.047,52 2.104.050,00 1.911.162,26 2.166.800,00 

s. conto capit. 279.491,42 117.386,44 223.500,00 309.547,72 680.500,00 27.734,71 815.000,00 

Missione 13          Tutela della salute 

  23.804,46 23.999,75 21.000,00 58.577,50 203.000,00 202.686,00 203.000,00 

s.correnti 23.804,46 23.999,75 21.000,00 58.577,50 203.000,00 202.686,00 203.000,00 

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

Missione 14            Sviluppo economico e competitività 

  124.604,05 144.926,09 158.700,00 96.753,14 141.200,00 93.809,32 104.800,00 

s.correnti 124.604,05 144.926,09 158.700,00 96.753,14 141.200,00 93.809,32 84.800,00 

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

Missione 15              Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

  170.862,46 152.242,14 255.250,00 218.099,28 247.550,00 94.577,16 178.900,00 

s.correnti 170.862,46 152.242,14 255.250,00 218.099,28 247.550,00 94.577,16 178.900,00 

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

Missione 17              Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

  0,00 11.000,00 1.200,00 0.00 1.200,00 0,00 1.200,00 

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

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

Missione 18              Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

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

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

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

Missione 20              Fondi e accantonamenti 

  0,00 0,00 653.000,00   1.479.000,00 0,00 1.720.000,00 

s.correnti 0,00 0,00 653.000,00 0.0 1.479.000,00 0,00 1.720.000,00 

Missione 50              Debito pubblico 

  493.990,37 488.199,46 480.010,00 479.962,50 478.960,00 478.819,43 479.300,00 

s.correnti 164.779,82 151.872,46 138.810,00 138.805,75 125.660,00 125.553,57 112.100,00 

Rimborso 
prestiti. 

329.210,55 336.327,00 341.200,00 341.156,75 353.300,00 353.265,86 367.200,00 
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Consuntivo 

2015 
Consuntivo 

2016 
Previsione 

2017 
Consuntivo 

2017 
Previsione 

2018 
Consuntivo 

2018 
Previsione 

2019 

Missione 60         Anticipazioni finanziarie        

  5.494.920,31 3.951.457,54 6.890.000,00 2.137.449,06 3.905.000,00 0,00 4.500.000,00 

Missione 99       Servizi per conto di terzi 

  2.251.295,61 2.531.016,74 3.088.500,00 2.626.684,46 3.320.000,00 2.966.108,59 3.285.000,00 

                

TOTALE 26.664.365,08 23.227.276,57 31.965.234,09 22.574.682,14 31.514.210,00 21.259.466,64 32.006.842,04 

TOTALE al 
netto di m60 e 

m99 
18.918.149,16 16.744.802,29 21.986.734,09 17.810.548,62 24.289.210,00 18.293.358,05 24.221.842,04 
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  Il finanziamento del fabbisogno (entrate correnti) 

Politiche del prelievo (importi in migliaia di euro). 

 

  
CONSUNTIVO PREVISIONE 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

         

ENTRATE TRIBUTARIE (TITOLO 1°)       

ICI/IMU 4.795 3.578 3.578 3.100 2.854 2.934 3.000 

TASI 0 1.681 1.800 0 0 0 0 

Tassa sui rifiuti (TARI/TARES) 3.557 3.717 3.717 3.607 3.535 3.500 3.500 

Addizionale IRPEF 1.200 1.199 1.850 1.800 1.850 1.600 1.600 

Imposta municipale secondaria 0 0 0 0 0 0 0 

Altri tributi comunali 819 674 679 729 627 1.094 1.023 

TOTALE TITOLO I 10.371 10.849 11.624 9.236 8.866 9.128 9.123 

Fondi perequativi dallo Stato       2.673 2.779 2.777 2.777 

TOTALE TITOLO I- da 2016-       11.909 11.645 11.905 11.900 

  

ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO 2°)       

Trasferimenti dallo Stato 
(comprese  Compartecipazione 
IVA e fondo solidarietà) 

3.970 2.549 2.054 0 0 0 0 

Altri trasferimenti 388 322 496 645 557 692 807 

TOTALE TITOLO II 4.358 2.871 2.550 645 557 692 807 

                  

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO 3°)       

Da tariffe mensa scolastica 781 394 0 0 0 0 0 

Da tariffe asilo nido 220 149 0 0 0 0 0 

Altre entrate extratributarie 1.973 2.301 2.357 3.067 5.948 6.531 6.080 

TOTALE TITOLO III 2.974 2.844 2.357 3.067 5.948 6.531 6.080 

    
TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 

17.703 16.564 16.531 15.621 18.150 19.128 18.787 

                  

INCIDENZA PERCENTUALE PER TITOLI       

TITOLO 1°  58,58 66,04 70,55 76,24 64,16 62,24 63,30 

TITOLO 2° 24,62 16,41 15,45 4,13 3,07 3,62 4,20 

TITOLO 3° 16,8 17,55 14 19,63 32,77 34,14 32,30 

TOTALE  100 100 100 100 100 100 100 
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Andamento storico delle entrate 

 

 

 

 

PREVISIONE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TITOLO 1- Tributarie 12.643.845 13.011.469 13.449.664 11.909.581 11.644.756 11.904.972 11.899.600

TITOLO 2- Contributi e trasferimenti correnti 2.087.162 708.731 724.449 644.886 556.676 692.127 806.900

TITOLO 3- Extratributarie 2.974.814 2.844.617 2.357.641 3.066.972 5.948.270 6.530.946 6.080.450

TOTALE ENTRATE CORRENTI 17.705.821 16.564.817 16.531.754 15.621.439 18.149.712 19.128.045 18.786.950

TITOLO 4 – Conto capitale 3.232.542 1.889.700 2.443.058 1.437.385 1.309.831 2.283.081 5.334.000

di cui proventi oneri di urbanizzazione per 

investimenti 
400.104 398.814 385.064 417.186 188.233 353.381 700.000

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 194.500 194.500 194.500 189.500

CONSUNTIVO
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1.4.2 Beni e servizi comunali 

 

 

TIPOLOGIA 

ESERCIZIO 

IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 
ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

0.0.0.1 - Asili nido                    n. 2 Posti n°80 Posti n°80 Posti n°80 Posti n°80 

0.0.0.2 - Scuole materne         n. 5 Posti n°532 Posti n°530 Posti n°530 Posti n°530 

0.0.0.3 - Scuole elementari      n. 5 Posti n°831 Posti n°850 Posti n°850 Posti n°850 

0.0.0.4 - Scuole medie             n. 2 Posti n°482 Posti n°490 Posti n°490 Posti n°490 

0.0.0.5 - Strutture residenziali per 

anziani                        n. 2 

Posti n° 213 Posti n° 213 Posti n° 213 Posti n° 213 

0.0.0.6 - Farmacie comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

0.0.0.7 - Rete fognaria in Km. 13,2 13,2 13,2 13,2 

- bianca 13,2 13,2 13,2 13,2 

- nera 11 11 11 11 

- mista 22 22 22 22 

0.0.0.8 - Esigenza depuratore     

0.0.0.9 - Rete acquedotto in km. 81,3 81,3 81,3 81,3 

0.0.0.10 - Attuazione servizi idrico 

integrato 

    

0.0.0.11 - Aree verdi, parchi 

giardini 

Mq. 252.000 Mq. 252.000 Mq. 252.000 Mq. 252.000 

0.0.0.12 - Punti luce illuminaz. 

Pubblica 

n° 3.780 n° 3.780 n° 3.780 n° 3.780 

0.0.0.13 - Rete gas in km. 51,269 51,269 51,269 51,269 

0.0.0.14 - Raccolta rifiuti in 

quintali: 

    

- totale raccolta rifiuti 76426 76426 76426 76426 

- raccolta differenziata 46096 46096 46096 46096 

0.0.0.15 - Esistenza discarica     

0.0.0.16 - Mezzi operativi n°  0 n° 0 n° 0 n° 0 

0.0.0.17 - Veicoli (compresi 

motocicli) 

n° 14 n° 12 n° 12 n° 12 

0.0.0.18 - Centro elaborazione dati     

0.0.0.19 - Personal computer n° 99 n° 106 n° 106 n° 106 

0.0.0.20 - Terminali Window n° 2 n° 1 n° 1 n° 1 

0.0.0.21 - Stampanti n° 22 n° 22 n° 22 n° 22 

0.0.0.22 - Server n° 4 n° 5 n° 5 n° 5 

0.0.0.23 - Plotter n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

* le acque vengono depurate dal depuratore di SMAT ( Società Metropolitana Acque Torino) 
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1.4.3. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 

 

 

Accordo tra i Comuni del Programma NYBB NE YI BEEOGO BURKINA 

Data approvazione 03.11.2016 

Soggetti partecipanti Comuni di Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli e Settimo Torinese 

 

Accordo tra i Comuni del bacino C.I. di S. per azioni di accompagnamento sociale rivolto ai 

nuclei familiari di etnia Rom  

Data approvazione 05.02.2015 

Soggetti partecipanti 

Consorzio Intercomunale di servizi (C.I. di S.) 

Cooperativa San Donato di Torino 

 

Adesione al progetto nazionale “Nati per leggere” 

Data approvazione 04.02.2013 

Soggetti partecipanti 

Promotore: Compagnia San Paolo 

Coordinamento: Biblioteca “Nino Colombo”  per Comuni SBAM Ovest 

 

Azione per il contrasto alla povertà educativa minorile progetto “Mettersi in Gioco –XIMING” 

promosso dalla Compagnia San Paolo e coordinato dal C.I.di S. 

Data approvazione in corso di approvazione  

Soggetti partecipanti 

Promotore: Compagnia San Paolo 

Coordinamento: Cooperativa San Donato di Torino Consorzio 

Intercomunale di servizi (C.I. di S.) 

Cooperative sociali, Associazioni, Scuole, ASL  

 

Protocollo d’intesa per adesione al Servizio Civile Nazionale Volontario ex Legge n. 64/2001 

Data approvazione 2001 

Soggetti partecipanti 

Promotore: Comune di Torino 

Enti firmatari in qualità di “aderenti” 

 

Accordo di programma in materia di inclusione scolastica degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento ed esigenza educative speciali. 

Data approvazione 30.06.2015 

Soggetti partecipanti 

Istituti Comprensivi di Beinasco e Borgaretto di Beinasco  e Associazione un 

mondo in 3D 
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Accordo tra il Comune di Beinasco e la locale Società Operaia di Mutuo Soccorso per 

l’attuazione di forme di sostegno e collaborazione.  

Data approvazione 08.04.2014 

Soggetti partecipanti Società Operaia di Mutuo Soccorso 

 

Protocollo d’intesa  tra il Comune di Beinasco e la locale Società Operaia di Mutuo Soccorso per 

comodato d’uso alloggio emergenza abitativa. 

Data approvazione 16.12.2014 

Soggetti partecipanti Società Operaia di Mutuo Soccorso 

 

Accordo  tra il Comune di Beinasco e il comitato locale Croce Rossa Italiana per l’attuazione di 

forme di sostegno e collaborazione. 

Data approvazione 08.04.2014 

Soggetti partecipanti Croce Rossa Italiana 

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e l’Ente “Associazione Educazione e Assistenza - Asilo Maria 

Teresa Fornasio & Casa di Riposo della Consola” ex art. 14, c. 2 L.R. 28/2007 

Data approvazione 30.09.2009 

Soggetti partecipanti 

Associazione Educazione e Assistenza - Asilo Maria Teresa Fornasio 

& Casa di Riposo della Consola 

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e altre aree di cooperazione territoriale (A.C.T.) dello 

SBAM 

Data approvazione 18.7.2013 

Soggetti partecipanti Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e Settimo Torinese 

 

Protocollo di Intesa tra la regione Piemonte e Comune di Beinasco per l’avvio e gestione del 

Sistema metropolitano dell’Area metropolitana di Torino (S.B.A.M.) 

Data approvazione 17/2/2005 

Soggetti partecipanti 

Promotore: regione Piemonte 

Comuni aderenti all’area di cooperazione territoriale (Beinasco, 

Chieri, Collegno, Moncalieri e Settimo Torinese) 

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e Comuni area Ovest dello SBAM 

Data approvazione  

Soggetti partecipanti 

Comuni di: Bruino, Orbassano, Piossasco, Giaveno, Rivalta, 

Villarbasse, Volvera 
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Azioni di promozione del crowdfunding a favore dello SBAM  

Data approvazione In fase di approvazione  

Soggetti partecipanti 

Promotore: Comune di Beinasco 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) 

Comuni aderenti SBAM  

 

 

Protocollo d’intesa tra Comune di Beinasco e Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco” 

per adesione al Servizio di Circolazione Libraria dello SBAM. 

Data approvazione 30/11/2015 

Soggetti partecipanti Consiglio regionale  

 

Accordo di partenariato tra Comune di Beinasco e Cidis per bando SPRAR (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 

Data approvazione 13/11/2015 

Soggetti partecipanti CIdiS, Comuni aderenti, Parrocchie, Associazioni di volontariato 

 

Accordo per comodato d'uso alloggi d'emergenza abitativa presso parrocchie 

Data approvazione 10/4/2018 

Soggetti partecipanti Parrocchie del territorio  

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e A.T.C. per esclusione alloggio dall’ambito di 

applicazione della normativa edilizia sociale per progetto “Accompagnamento all’Autonomia 

Abitativa (A.A.A.)”, 

Data approvazione 26/1/2005 

Soggetti partecipanti 

Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte centrale 

Regione Piemonte 

 

Protocollo d'intesa tra Comune di Beinasco e ASL TO 3 per il progetto sperimentale “Salute in 

rete” 

Data approvazione 18/10/2016 

Soggetti partecipanti 

ASL TO 3, “Casa di procura -Suore del Cuore Immacolato di Maria 

Madre di Cristo” 
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Accordi Territoriali ex Legge n. 431/1998 per  contratti di locazione agevolati 

Data approvazione 5/5/2014 

Soggetti partecipanti 

Organizzazioni della Proprietà Edilizia e quelle dei Locatari 

maggiormente rappresentative a livello territoriale 

Comuni di: Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 

Settimo Torinese e Venaria 

 

Accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici, culturali e naturali della Regione 

Emilia – Romagna, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, per lo svolgimento della 

funzione di conservazione dei documenti informatici. 

Data approvazione 15.09.2015 

Soggetti partecipanti Regione Emilia – Romagna 

 

 

Progetto di Co-Housing denominato “Co –Housing Beinasco” della cooperativa di Animazione 

Valdocco s.c.s. Onlus a valere su  fondi  della Compagnia San Paolo. 

Data approvazione 13.05.2014 

Soggetti partecipanti 

Promotore: Compagnia di San Paolo 

Coordinamento : Cooperativa di Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 

 

Corona verde -  Sistema di interventi per la sistemazione naturalistica spondale e la fruizione 

ciclo pedonale del torrente Sangone tratto intermedio – progetto Nichelino 2 

Data approvazione 02.07.2013 

Soggetti partecipanti Comune di Nichelino 

 

Accordo tra Comune di Beinasco, Le Fornaci srl e Condominio Centro Commerciale. 

Data approvazione 29.06.2011 

Soggetti partecipanti Le Fornaci srl e Condominio Centro Commerciale 

 

Protocollo d’intesa tra i comuni limitrofi al fine di individuare azioni comuni per valorizzare 

l’Area di Stupinigi: Palazzina di caccia, parco e poderi. 

Data approvazione 10.03.2015 

Soggetti partecipanti Comuni di: Beinasco, Nichelino, Orbassano, Candiolo e None 
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Accordo di programma ex. art. 34 del Dl 267/2000 per la realizzazione del terzo stralcio degli 

interventi di compensazione ambientali connessi alla realizzazione del termovalorizzatore del 

Gerbido TRM 

Data approvazione 27.03.2015 

Soggetti partecipanti 

Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO, Comuni di: Beinasco, 

Grugliasco, Rivalta di Torino, Orbassano, Rivoli e Torino e TMR S.p.A. 

 

 

Realizzazione rete di coordinamento tra Comune e Agenzia territoriale per la casa del Piemonte 

centrale (ex A.T.C.) 

Data approvazione 21.04.2015 

Soggetti partecipanti Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte centrale 

 

Accordo di collaborazione amministrativa tra il Comune di Beinasco e l’A.T.C. Piemonte 

Centrale  

Data approvazione 09.06.2015 

Soggetti partecipanti 

Promotore: Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte centrale 

Coordinatore: ATC Case Servizi 

 

 

 

 

 

Adesione ad associazioni o Enti 

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI 

Lega delle Autonomie Locali 

Comitato Italiano Città Unite (C.I.C.U.) 

Città del Bio 

Co.co.pa. – Coordinamento Comuni per la Pace 

Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie 
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1.4.4 Le risorse umane disponibili 

 

CATEGORIA  PROFILO PROFESSIONALE 

N. IN 

SERVIZIO  

all'1.1.2019 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

diff % fra 

unità in 

servizio 

dotazione 

organica 

Segretario Generale  1 

  

Dirigente    4 

TOTALE PER CATEGORIA DIRIGENZIALE  5 5 -20% 

D D.3 

Direttore di settore amministrativo 

contabile 

1 + 1 

aspettativa 

    

Direttore di settore socio culturale 0 

Direttore di settore tecnico 1 

Addetto al coordinamento e controllo 

della polizia municipale - comandante 

1 

TOTALE PER CATEGORIA D.3  4 10 -30% 

D D.1 

Direttore di servizio amministrativo 

contabile 

7 

 

  

  

Istruttore direttivo art. 90 1 

Direttore di servizio tecnico 4 

Direttore di servizio socio culturale 0 

Direttore di servizio bibliotecario 1 

Direttore di servizio informativo 1 

Esperto tecnico 2 

Ispettore - Ufficiale di polizia municipale 2 

TOTALE PER CATEGORIA D.1  18 20 -5% 

C C.1 

Agente di polizia municipale 14 

    

Aiuto bibliotecario 1 

Istruttore informatico 0 

Educatore 0 

Educatore asilo nido 0 

Istruttore amministrativo contabile 31 

Istruttore socio culturale 0 

Istruttore tecnico 4 

    Coordinatore servizi logistici 1 

TOTALE PER CATEGORIA C.1  51 64 -19% 

B B.3 

Capo cuoco 0 

    

Collaboratore amministrativo 0 

TOTALE PER CATEGORIA B.3  0 3 -100% 

B B.1 

Cuoco 0 

    

Esecutore addetto ai servizi logistici 1 

Esecutore amministrativo 7 

Messo notificatore 0 
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TOTALE PER CATEGORIA B.1  8 11 -27% 

A A.1 Operatore addetto ai servizi generali 2     

TOTALE PER CATEGORIA A.1  2 2 0% 

TOTALE  88 115 -20% 

Il Personale in servizio comprende anche quello a tempo determinato (3 unità – 2 cat. D e 1 cat. C) 

 

 

-   ANDAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE E VINCOLI DI LEGGE 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa Complessiva 
1

 3.896 3.717 3.662 3.582 3.470 3.327 3.292 3.309 3.316 3.364 3.211 

Tetto di riferimento 
2

   3.896  3.717  3.662 3.582 3.470 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 

 

1 

ai fini del rispetto del comma 557 legge 296/2006 come modificata per l'anno 2014 dal D.L.90/2014 

2 

fino al 2013 riduzione rispetto all'anno precedente e dal 2014 riduzione rispetto alla media del triennio 2011-2013 

 

 



 

 71 

 

- L’Organigramma dell’Ente 

 

Con deliberazione n.115 del 17.07.2019 è stato approvato dalla Giunta il nuovo modello 

organizzativo dell’Ente. 

 

Il modello organizzativo previgente aveva evidenziato negli ultimi anni alcuni limiti di 

adeguamento al fisiologico turn over di personale e alle necessità di riforma dettate dalle 

importanti novità in materia di normativa per gli enti locali adottate dal legislatore. Tali novità 

giuridiche rendono particolarmente complessa la gestione di competenze diffuse nell’ambito 

dell’organizzazione generale, indirizzando piuttosto verso servizi con competenze specifiche 

capaci di garantire in tale contesto supporto all’intero ente.  

 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere citati i casi 

dell’armonizzazione contabile e della gestione delle procedure di gara che obbligano oggi a 

prevedere servizi pienamente dedicati al ciclo della programmazione e del controllo della gestione 

da un lato e alle modalità di acquisizione di beni e servizi dall’altro. Al fine di evitare un dettaglio 

tecnico ritenuto eccessivo, in questa sede ci si limita agli esempi citati ma l’intero modello è 

ispirato, dal punto di vista funzionale, a tale logica.  

 

Con tale occasione si è ritenuto superare, inoltre, lo schema ancorato alla previsione di un’area di 

direzione operativa derivata dal precedente modello della direzione generale, non più prevista per 

gli enti con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.   Va inoltre sottolineato come nel corso 

degli ultimi 18 mesi, a seguito dell’assunzione di due nuove figure dirigenziali (area tecnica e area 

finanziaria) si è creata una configurazione organizzativa in cui le aree dirigenziali governavano 

servizi e settori non sempre aggregati per attività omogenee, in una logica di “adattamento 

forzato” del precedente modello organizzativo. Tale circostanza, unitamente all’impossibilità di 

garantire il turnover del personale cessato, ha determinato recentemente non poche criticità 

gestionali.  

 

Per tale ragione si è proceduto a ridisegnare l’assetto organizzativo comunale con una 

ridistribuzione di servizi e settori per attività omogenee, a cui dovrà seguire la definizione della 

dotazione ottimale di risorse umane, anche al fine della pianificazione delle attività assunzionali, 

compresa nella sezione operativa del presente documento.  

 

Nello schema adottato si parte dall’assunto di una conferenza dei dirigenti, che direttamente si 

relaziona al Sindaco e alla Giunta Comunale, quale momento di raccordo tra gli organi di 

indirizzo politico-amministrativo e gli organi di gestione. In tale modello “orizzontale” alcune 

grandi responsabilità di direzione e coordinamento assumono un carattere condiviso, 

consentendo una logica di processo più efficace.  

 

I settori e i servizi collegati a tale modello rispondono al ridisegno delle nuove aree. Si segnala 

particolare attenzione alla definizione di nuovi settori e servizi rispondenti a esigenze di 

innovazione legislativa da un lato e politica dall’altro, in coerenza con le linee di mandato 

contenute nel programma di governo dell’amministrazione comunale e nel presente Documento 

Unico di Programmazione.  

 

Si ponga particolare attenzione al fatto che tale assetto prevede la Polizia Locale direttamente 

collegata al Sindaco per le previste esigenze di coordinamento delle politiche per la sicurezza del 
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territorio e al cui presidio organizzativo e amministrativo sovrintenderà la figura del Segretario 

Generale, poiché anch’essa è di diretto collegamento con il massimo vertice di indirizzo 

dell’Ente.  
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MANUNTENZIONI E RAPPORTI CON 

BEINASCO SERVIZI

MANUTENZIONI E LAVORI 

PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

SISTEMA CULTURALE E DEL TEMPO 

LIBERO

SERVIZI BIBLIOTECARI

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

E MARKETING TERRITORIALE

SEGRETERIA SINDACO E 

COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

SISTEMA INFORMATIVO

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE 

UMANE

IMMAGINE, PROGETTAZIONE E 

FUNDRAISING

SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI

POLITICHE DEL PERSONALE

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

DI GESTIONE

UFFICIO PER IL CITTADINO E 

FRONT OFFICE

PROGETTI SPECIALI

COMMERCIO - SUAP

AMBIENTE

UFFICIO PER IL CITTADINO

PARTECIPATE

SERVIZI GENERALI E DI 

SUPPORTO

SEGRETERIA GENERALE E DEGLI 

ORGANI

PROVVEDITORATO, GARE E 

ACQUISTI

AREA DEI SERVIZI GENERALI 

E DI SUPPORTO

BILANCIO

POLITICHE DEL BILANCIO
SETTORE POLITICHE 

EDUCATIVE E SOCIALI

TRIBUTI

GOVERNO DEL TERRITORIO

URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA

AREA DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA E DEL 

CONTROLLO DELLE RISORSE

ECONOMATO E PATRIMONIO

CICLO PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

POLITICHE EDUCATIVE, 

ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI 

A DOMANDA INDINVIDUALE

POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI 

CON STRUTTURE SANITARIE

SINDACO

AREA TECNICA
AREA DEI SERVIZI ALLA 

PERSONA

SEGRETARIO GENERALE

CONFERENZA DIRIGENTI

POLIZIA LOCALE
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1.4.5. Organismi gestionali esterni 

 

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Beinasco al 01/01/2018, come da 

ricognizione straordinaria delle partecipate 2017, 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 

 

 

 

La situazione economico-patrimoniale degli organismi gestionali esterni a partecipazione diretta: 

 

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

Sede legale Corso XI Febbraio 14 - Torino 

Codice fiscale 07937540016 

Funzioni attribuite e 

attività svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse 

compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici dia 

direttamente che indirettamente come definito dall'art. 4 lett. f) legge 

5.1.1994 n. 36. 

Tipologia società 

L’Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. è totalmente una società per 

azioni con capitale pubblico. 

Capitale sociale € 345.533.762 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Patrimonio netto al 31 dicembre 534.662,397 578.192,689 616.282,915 

Risultato d’esercizio 61.195,796 60.415,092 51.873,573 

 

 

Andamento ultimo esercizio 

L’anno 2018 corrisponde al XIX esercizi di attività della Capogruppo SMAT S.p.A. che ha 

proseguito la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese 
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(“ATO3 Torinese”), provvedendo a coordinare l’attività del gruppo ed a definire gli obiettivi 

strategici, in un orizzonte temporale allungato al 2033. 

I risultati raggiunti nell’esercizio rispettano ampiamente le previsioni del Piano Industriale 3.0 

approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29/06/2015. 

Tale obiettivo è stato conseguito con un livello tariffario costante dal 2016 ed applicando dal 1° 

gennaio 2018 la nuova articolazione tariffaria prevista dall’ARERA, di cui si parlerà nel 

proseguo, e sostenendo le importanti ed impegnative attività correlate alla regolazione della 

qualità tecnica richiesta dall’autorità nazionale. 

L’esercizio è stato caratterizzato da un’importante crescita degli investimenti di circa il 13%, 

rispetto l’esercizio precedente, raggiungendo un livello di oltre 90 milioni di euro. 

I risultati positivi sono confortati dai dati finanziari che, oltre a garantire il rispetto dei covenant 

contrattuali, vedono una riduzione rispetto all’esercizio precedente di oltre il 10% del rapporto 

tra l’indebitamento finanziario lordo e il margine operativo lordo. 

 

 

Beinasco Servizi S.r.l. – 100% 

Sede legale Via Orbassano 2 - Beinasco 

Codice fiscale 07319600016 

Funzioni attribuite e 

attività svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Gestione di servizi di interesse generale dei quali sono titolari gli enti 

pubblici locali proprietari, nonché la produzione di beni e servizi 

strumentali all’attività dei medesimi enti locali. 

Tipologia società Beinasco Servizi è una società a responsabilità limitata con unico socio 

Capitale sociale € 469.000,00 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Patrimonio netto al 31 dicembre 138.423 269.819 515.974 

Risultato d’esercizio (175.342) (268.604) 46.974 

 

Andamento ultimo esercizio 

Il Bilancio d'esercizio 2018 evidenzia modesto, ma significativo risultato di segno positivo. 

A questo proposito è necessario infatti osservare che a partire dall'esercizio 2017, è stata avviata, 

in ottemperanza di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016, una revisione 

sostanziale dei criteri che avevano determinato fino all'anno 2016, il finanziamento dei servizi 

affidati in house da parte del socio unico Comune di Beinasco, in particolar modo per il vincolo 

ad avere come riferimento “il mercato e la concorrenza” per tutti i servizi affidati e, inoltre, per il 

settore Manutenzione, il passaggio dal finanziamento "a canone” al pagamento per singola 

prestazione effettuata. 

Tale revisione si è riflessa da subito e con effetto immediato sulla voce dei “Ricavi”, relativi ai 

servizi oggetto di valutazione, mentre ha costretto sì ad intervenire da subito sulla voce “Costi”, 
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ma con interventi di contenimento ben più articolati e complessi e con tempistiche più mediate 

nel tempo. 

Tali interventi peraltro - essendo l’attività della Beinasco servizi srl per sua natura “Job intensive” 

- hanno interessato principalmente il personale addetto ad ogni settore. 

Questo processo, i cui tempi sono stati e sono condizionati e scanditi dall'osservanza della 

normativa vigente e dai CCNL di settore, è iniziato con la stretta collaborazione con le OOSS 

dei rispettivi settori ed ha comportato una serie di interventi che si sono sviluppati e 

concretizzati negli anni 2017/2018 - con la disponibilità e la buona volontà del personale 

dipendente coinvolto – con provvedimenti quali pre-pensionamenti, mobilità interne, ricorso ad 

esodi incentivati, attivazione di nuovi servizi in collaborazione con il socio unico. Tutti elementi 

poi richiamati nel piano industriale 2018-2019. 

Tali interventi che hanno via via prodotto risultati apprezzabili sia in termini di contenimento 

della spesa del personale sia del miglior utilizzo dei fattori produttivi, hanno visto già nel corso 

dell’esercizio 2018 risultati apprezzabili, e ne vedranno ancora sul conto economico della società 

nell’anno 2019. 

E' importante sottolineare come il risultato positivo di esercizio sia stato comunque penalizzato, 

come già accaduto per gli esercizi 2016/2017, dal verificarsi di uscite - non strettamente connesse 

alla gestione ordinaria della Società - relative a spese di natura straordinaria riferite a vertenze o 

contenziosi esperiti da dipendenti per rivendicazioni salariali relative ad anni precedenti che 

avranno peraltro ancora effetti sul bilancio 2019 anche se in minor misura. 

Approfondimenti e considerazioni sul risultato di esercizio 2018 

Giova premettere che in ogni Settore è stato inserito per la prima il contributo alle spese relative 

all’ Amministrazione generale della società così come prospettato nel Piano Industriale 

2018/2019, approvato dal Consiglio Comunale del comune di Beinasco con atto n° 49 

sopracitato, nella misura i colà indicata del 50% di tali spese che, alla luce dell'andamento delle 

stesse nel corso del corrente i esercizio, si è stimato in € 80.000 complessivi, ripartiti in 

proporzione al fatturato per ogni singolo settore in cui si articola la società, come si potrà 

osservare nei singoli prospetti che analizzano i ogni singolo settore. Tale voce di canone è stata la 

richiesta della Beinasco Servizi, in una logica di necessario contributo per la organizzazione di 

servizi diversi, recepita dal socio con l'approvazione del Piano Industriale. 

ANDAMENTO GESTIONE 

L'economia generale è stata caratterizzata anche per l'esercizio 2018 da una tendenza ad 

continuare un efficientamento dell’attività dei singoli settori, attraverso. l”utilizzo di processi di 

riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di 

funzionamento, attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei 

servizi forniti, pur avendo attenzione a non comprometterne la qualità e, soprattutto, la 

sicurezza. 
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Ciò al fine di ottemperare anche a quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni (D.Lgs 50/2016), che ha ulteriormente rafforzato l'obiettivo di  riallineare, 

sostanzialmente, i costi dei beni prodotti dalle società partecipate ai prezzi di mercato. 

Importante ricordare come i piani di razionalizzazione, con i quali è stato anche previsto, in 

ossequio alla norma, un nuovo rapporto di controllo e collaborazione tecnica tra Società 

partecipata e Comune, già iniziati nel corso del 2017, abbiano continuato a produrre ulteriori 

positivi risultati in corso d'anno, come la riduzione dei costi di alcuni servizi ed una migliore e 

più puntuale valutazione e valorizzazione delle prestazioni erogate che precedentemente erano 

remunerate “a canone”. 

Specificatamente si è perfezionata l'attività di contenimento dei costi di produzione nei settori 

Mensa scolastica e Nido, utilizzando il personale in esubero nei nuovi servizi (come in part\e già 

accaduto nel corso del 2017) e si e cercato, con maggiore puntualità, di “leggere” le prestazioni 

erogate dal settore Manutenzione anche allo scopo di verificare un potenziale “indice di 

produttività" per fattore produttivo che potesse sostenere la nuova remunerazione del servizio “a 

prestazione”, rendendone coerente il costo di produzione e migliorandone nel contempo il valore 

della produzione totale. 

Tali risultati si possono apprezzare in sintesi dal prospetto sotto riportato: 

SETTORI SPESE PERSONALE 2017 SPESE PERSONALE 2018 DELTA % 

Amm.ne GENERALE € 232.023,29 € 205.971,25 -11,23 

FARMACIA € 234.044,42 € 237.620,74 1,53 

MANUTENZIONE € 712.196,35 € 716.719,84 0,64 

MENSA € 723.525,36 € 708.992,83 -2,01 

NIDO € 364.203,33 € 353.337,13 -2,98 

SEDE UNIVERSITÀ € 105.284,17 € 99.239,80 -5,74 

SERVIZI SUPPORTO 

SOCIO 
€ 0,00 € 78.638,00 0,00 

PULIZIE  € 0,00 € 43.797,90 0,00 

Totale costi Personale € 2.371.276,92 € 2.444.317,49 3,08 

 ANNO 2017 ANNO 2018  

TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE  
€ 5.060.565,49 € 5.238.119,10 3,51 

TOTALE VALORE 

DELLA PRODUZIONE 
€ 4.810.186,22 € 5.373.706,40 11,72 

 

Attualmente l’amministrazione è impegnata nella nomina del nuovo amministratore e in attesa 

della predisposizione del nuovo piano industriale che sarà presentato in occasione della nota di 

aggiornamento o in momento immediatamente successivo. 
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Consorzio Intercomunale di Servizi, C.I. di S. 

Sede legale Strada Volvera, 63 – Orbassano  

Codice fiscale 07477300011 

Funzioni attribuite e 

attività svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Ottemperare alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (“Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) che 

prevede l’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali e dei compiti 

di analisi dell’offerta assistenziale. 

Tipologia società Consorzio tra Enti Pubblici 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Patrimonio netto al 31 dicembre 1.304.442,13* 1.450.400 1.431.509.75 

Risultato d’esercizio 397.761,91* 359.548,72 54.469,32 

 Ci.di.S. soggetto di revisione e rivalutazione patrimoniale come da D.Lgs.118/11 

 

Consorzio valorizzazione rifiuti 14. Covar 14. 

Sede legale Via Cagliero 3/I, Carignano 

Codice fiscale 8010240017 

Funzioni attribuite e 

attività svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Co.Va.R.  14 è il consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge 

regionale 24/2002  e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che 

esercita le funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione dei 

servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella 

fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento. 

Tipologia società Consorzio tra Enti Pubblici 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Patrimonio netto al 31 dicembre 20.164.027,61 14.420.773,09 13.973.521,56 

Risultato d’esercizio 1.492.758,99 2.784.166,57 (447.251,53) 

 

Agenzia Mobilità Piemontese.  0,067% 

Sede legale via Belfiore, 23 c – Torino 

Codice fiscale 9763980013 

Funzioni attribuite e 

attività svolte in favore 

dell’Amministrazione 

L’AMM è l’autorità responsabile per la Pubblica Amministrazione della 

mobilità collettiva nell’area metropolitana di Torino, costituita secondo la 

L.R. n.1, 04.01.2000 

Tipologia società Consorzio - Ente pubblico di interesse regionale. 

Capitale sociale € 2.600.000,00  

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Patrimonio netto al 31 dicembre 12.504.500,80 12.671.200 14.857.396,13 

Risultato d’esercizio 884.493,63 166.699,55 2.186.195,78 

 Agenzia. soggetto di revisione e rivalutazione patrimoniale come da D.Lgs.118/11 
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Per le società o consorzi a partecipazione diretta richiamate si riportano qui i link per poter 

scaricare i bilanci consuntivi dell’ultimo esercizio disponibile.  

 

Beinasco Servizi 

http://www.beinascoservizi.it/bilancio/ 

 

Covar14 

http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci 

 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.   

 http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9 

 

Agenzia mobilità metropolitana    

http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci 

 

Consorzio Intercomunale di Servizi    

http://www.cidis.org/bilanci/ 

 

Pegaso 03 S.r.l. 

http://www.pegaso03.it/Pegaso/trasparenza.nsf/AmministrazioneTrasparente.xsp/Bilanci/Bilancio

%20preventivo%20e%20consuntivo
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2.1 Le linee guida del DUP, analisi delle fonti di 

finanziamento e equilibri di bilancio 

 

 

Il Documento di Programmazione 2020-2022 avvia il nuovo programma di mandato ed avvia la 

nuova consiliatura 2019-2024.  La struttura del Documento, dopo aver introdotto gli elementi di 

analisi strategica, in questa sezione approfondisce per missione le schede degli obiettivi operativi 

che è intenzione dell’amministrazione realizzare nei prossimi anni. 

 

Tali obiettivi si compongono di molteplici azioni e quindi alcuni di essi, per la loro trasversalità, 

possono ritrovarsi in diverse Missioni
1

.  Questa parte avvia l’iter per la predisposizione del 

bilancio di previsione 2020-2022 che sarà il conseguente strumento per l’allocazione delle risorse 

conseguente al programma di attività previsto. 

 

Per poter arrivare a questo la sezione operativa procede a partire dall’analisi storica delle entrate.  

Riteniamo che su questo punto la parola chiave del prossimo mandato debba essere la 

razionalizzazione della spesa e la ricerca di finanziamenti da terzi.  E’ infatti evidente che la 

dinamica delle politiche degli investimenti, il miglioramento dei servizi comunali, l’innovazione 

nell’erogazione degli stessi, il ricambio generazionale all’interno dell’Ente, andranno attuati senza 

incidere sulla pressione fiscale a carico dei cittadini, garantendo in tal modo anche una dinamica 

positiva dei consumi sul territorio. 

 

Sarà infatti necessario definire un iter di miglioramento dei servizi comunali senza che se ne 

determini un maggior costo.  Innovazione negli sportelli unici, integrazione con il sistema delle 

partecipazioni, efficienza energetica e riduzione dei consumi, attenzione ai processi interni, nuovi 

modelli di comunicazione, rilevazione della qualità dei servizi. Tutte attività ricomprese in questa 

sezione che potranno determinare persino un miglioramento nella dinamica della spesa. 

 

Allo stesso modo i piani degli investimenti dovranno certo guardare alla realizzazione di opere 

necessarie per una migliore qualità della vita dei cittadini, ma focus prioritario andrà riservato 

alla manutenzione del territorio. Aree verdi di qualità, una più efficiente gestione del patrimonio 

verde, una cura ed attenzione alle manutenzioni ordinarie costanti possono determinare una 

migliore qualità della vita, a volte più che un “grande” investimento.  In questo senso ci 

muoveremo nei prossimi anni, garantendo i giusti investimenti e le necessarie manutenzioni. 

 

Il piano per l’innovazione della città e per la valorizzazione delle eccellenze del territorio, più 

volte richiamate anche nella sezione operativa, contribuiranno anch’esse alla ricerca di risorse da 

terzi, anche attraverso l’attivazione di un servizio specifico che avrà quale obiettivo l’attrazione 

di risorse da bandi nazionali ed europei.  Questo rappresenterà un ulteriore fattore per 

determinare una dinamica di spesa positiva a pressione fiscale costante. 

                                                 
1 Intesa quale terminologia della contabilità di cui al D.Lgs.118/2011 
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L’attivazione di partnership sul territorio, con i soggetti istituzionali presenti (dall’Università, 

all’ASL, ai Comuni limitrofi), consentiranno altresì un miglioramento e una crescita dei servizi 

offerti alla cittadinanza, a dinamica di spesa costante. 

 

Sarà attivato anche un piano di miglioramento della dinamica degli incassi che può contribuire ad 

una riduzione degli accantonamenti previsti dalla legge e, di conseguenza, contribuire in positivo 

al valore dei servizi erogati. Insieme a questo un attento controllo di gestione potrà affiancare 

questo obiettivo. 

 

E’ intenzione dell’amministrazione inoltre proseguire lungo l’alleggerimento del traffico sull’asse 

centrale urbano, attraverso maggiori controlli e introducendo, oltre alla verifica su impianto fisso 

delle violazioni del codice della strada per eccesso di velocità, anche quella da infrazioni su 

intersezioni semaforiche.  Tale attività avrà quale obiettivo primario la mobilità dolce e la 

sicurezza stradale sul nostro territorio e per questo gli equilibri di bilancio non prevedono 

incrementi di entrate da queste innovazioni.  Eventuali maggiori entrate che dovessero verificarsi 

saranno poi monitorate al fine di finanziare nuovi interventi di manutenzione ma non sono state 

utilizzati in questa sede per la determinazione degli equilibri. 

 

Allo stesso modo il piano investimenti si assesta su valori di maggiore realizzabilità concentrando 

l’impegno su ordini di priorità definiti in modo da rendere più controllabile il successivo piano 

degli obiettivi da adottarsi da parte della Giunta all’indomani del bilancio di previsione. 

 

Nella sezione operativa sono quindi riportate le previsioni di equilibrio triennale propedeutiche 

all’avvio della redazione del bilancio di previsione e le attività sulle quali andranno allocate tali 

risorse. 

 

La sezione dedicata alle Missioni comprende quindi le schede attività operative mentre nella 

sezione investimenti e alienazioni sono inseriti i piani che rappresentano le linee guida per la 

redazione dei successivi piani triennali e annuali che, secondo legge, andranno adottati nei 60 

giorni antecedenti la sessione di bilancio e di conseguenza con la nota di aggiornamento prevista 

nel mese di novembre. 
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2.1.2 L’analisi delle fonti di finanziamento e gli equilibri di bilancio 

 

 

  
2019 2020 2021 2022 

previsione previsione previsione previsione 

Tributarie 11.899.600,00 11.949.600,00 11.949.600,00 11.949.600,00 

Trasferimenti correnti 806.900,00 745.100,00 745.100,00 745.100,00 

Extratributarie 6.080.450,00 5.300.550,00 5.100.550,00 5.100.550,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  18.786.950,00 17.995.250,00 17.795.250,00 17.795.250,00 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione 
ordinaria del patrimonio 

0 0 0 0 

Proventi concessioni cimiteriali destinati a finanziamento 
spese correnti 

0 0 0 0 

Avanzo amministrazione applicato per spese correnti 0 0 0 0 

Avanzo economico destinato al finanziamento degli 
investimenti (-)        

160.000,00 200.000,00 0 0 

Avanzo economico destinato ad incremento attività 
finanziarie - concessione crediti (-)        

100.000,00       

FPV destinato a spese correnti 892,04 0 0 0 

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI 

18.527.842,04 17.795.250,00 17.795.250,00 17.795.250,00 

SPESE CORRENTI E RIMB.PRES. 18.527.842,04 17.795.250,00 17.795.250,00 17.795.250,00 

Alienazioni e trasferimenti di capitale 5.534.000,00 3.317.000,00 1.560.000,00 1.470.000,00 

di cui proventi oneri di urbanizzazione per investimenti  700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Riscossione crediti destinati a investimenti 0 189.500,00 189.500,00 189.500,00 

Riscossione crediti destinati a spese Tit III  100.000,00 0 0 0 

Accensione mutui passivi 0 0 0  0  

Altre accensioni prestiti 0 0 0  0  

Avanzo corrente destinato a investimenti  160.000,00 200.000,00 0 0 

Avanzo corrente destinato a spese Tit III  100.000,00 0 0 0 

Avanzo di amministrazione applicato per:         

fondo ammortamento 0 0 0 0 

finanziamento investimenti 0 0 0 0 

TOTALE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B) 5.694.000,00 3.760.500,00 1.749.500,00 1.659.500,00 

SPESE INVESTIMENTO 5.694.000,00 3.760.500,00 1.749.500,00 1.659.500,00 
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Entrate tributarie

2019 2020 2021 2022

10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 9.123.100,00 9.173.100,00 9.173.100,00 9.173.100,00

10301 Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 2.776.500,00 2.776.500,00 2.776.500,00 2.776.500,00

TIT. 1 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 11.899.600,00 11.949.600,00 11.949.600,00 11.949.600,00

Trasferimenti correnti

2019 2020 2021 2022

20101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche 625.600,00 613.800,00 613.800,00 613.800,00

20103 Trasferimenti correnti da imprese 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00

20104 Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 117.800,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00

TIT. 2 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 806.900,00 745.100,00 745.100,00 745.100,00

Entrate extratributarie

2019 2020 2021 2022

30100
Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni
2.000.300,00 2.000.300,00 2.000.300,00 2.000.300,00

30200
Tipologia 200-  Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
3.250.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

30300 Tipologia 300- Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

30500 Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti 729.150,00 399.250,00 399.250,00 399.250,00

TIT. 3 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.080.450,00 5.300.550,00 5.100.550,00 5.100.550,00  
 

 

Entrate in conto capitale

2019 2020 2021 2022

Tipologia 100- Tributi in conto capitale 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Tipologia 200-  Contributi agli investimenti 3.152.000,00 1.703.000,00 5.000,00 5.000,00

Tipologia 300- Altri trasferimenti in conto capitale 237.000,00 43.000,00 15.000,00 15.000,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali 

ed immateriali
1.065.000,00 745.000,00 660.000,00 570.000,00

Tipologia 500- Altre entrate in conto capitale 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.334.000,00 3.371.000,00 1.560.000,00 1.470.000,00
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2.2 PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI 

 

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 

sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. 

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 

funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Marketing territoriale 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: FUNDRAISING E PROGETTI EUROPEI 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Diversificare le fonti di finanziamento per le attività istituzionali, presidiare in maniera 

attenta le opportunità di bandi nazionali e europei, aumentare servizi e investimenti sul 

territorio. 

 

 Motivazione 

 

Le amministrazioni pubbliche hanno negli anni dovuto incrementare in maniera importante 

la ricerca di finanziamenti da terzi e sostenere l’erogazione di propri servizi o l’attivazione di 

una decisa politica degli investimenti anche attraverso la partecipazione a reti istituzionali 

capaci di attrarre risorse da enti terzi.  Tale attività ha contribuito ad attrarre a Beinasco 

risorse negli ultimi anni come nel caso del Bando Periferie, i cui effetti proseguiranno in 

questo documento di programmazione, dei progetti di promozione ambientale, culturale o 

sociale o nella partecipazione a reti di enti locali capaci di rappresentare le istanze del 

territorio diffuso. 

 

Con questo obiettivo l’amministrazione intende dare strategicità al progetto di una Beinasco 

inserita nel contesto di area vasta con un’attività mirata e puntuale di ricerca di finanziamenti 

nazionali ed europei finalizzati a dare attuazione al programma di mandato. Per tale scopo 

sarà necessario investire sulla frontiera dell’innovazione determinando alcuni settori per un 

territorio laboratorio che possa rappresentare punto di riferimento in questo campo. 
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 Azioni previste 

 

Ricerca e reperimento nuovi fondi per finanziamento di progetti innovativi 

Partecipazione a reti istituzionali per ricerca fondi governativi ed europei. 

 

 Area e settore di riferimento 

 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Marketing territoriale 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: BRAND IDENTITY 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Promuovere l’immagine della città, valorizzarne le eccellenze al fine di aumentare 

l’attrattività di Beinasco. 

 

 Motivazione 

 

L’Attrazione di risorse o la promozione di un territorio, sia essa per i propri cittadini in via 

diretta, oppure attraverso lo stimolo di opportunità di investimento e di incremento 

occupazionale, o ancora per l’attrazione di nuove richieste di residenzialità, dipende anche 

dall’elaborazione di piani strategici di territorio che valorizzino l’identità di Beinasco. 

 

A tal fine è intenzione dell’amministrazione procedere con un’attività di valorizzazione delle 

eccellenze del territorio, a partire dalla particolare localizzazione per arrivare alla presenza di 

istituzioni e partnership capaci di aumentare l’attrattività del territorio. Pensiamo ad esempio 

al polo della salute del San Luigi, alla presenza dell’Università, alla vicinanza al polo logistico 

di Orbassano, alle prossime realizzazioni di un sistema integrato del trasporto locale.  Inoltre 

il parco del Sangone e l’area di prossimità di Borgaretto alla palazzina di caccia di Stupinigi. 

Ingredienti che consentiranno di promuovere in maniera decisa il territorio e le sue 

eccellenze. 

 

 Azioni previste 

 

Realizzazione di un piano di valorizzazione del territorio 

Concorso di idee per supportare le eccellenze di Beinasco in un contesto di area vasta 

Coinvolgere i partner del territorio per lo sviluppo della Città. 
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 Area e settore di riferimento 

 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico: Dialogo con la città 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Semplificare l’interazione fra cittadino e amministrazione, garantendo da parte degli uffici 

comunali una presenza e un’assistenza costante ma non ingombrante. 

 

 Motivazione 

Gli Uffici per il Cittadino rappresentano da anni a Beinasco un’offerta apprezzata ed 

utilizzata dalla cittadinanza quale luogo di connessione delle richieste di servizi e 

informazioni.  Nati come evoluzione dei tradizionali servizi demografici, gli uffici si sono 

arricchiti negli anni di nuove funzioni di front-office (U.R.P., iscrizione nidi/mensa/centri 

estivi, trasporti) e nuovi servizi (ecosportello in collaborazione con Covar 14, sportello salute 

in convenzione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale). Con questo obiettivo 

l’amministrazione vuole proseguire lungo tale tradizione introducendo elementi di 

innovazione. Da un lato bisognerà ampliare la gamma dei servizi di front-office convogliando 

presso gli Sportelli Polifunzionali le attività di sportello oggi espletate presso vari uffici 

dell’ente; parallelamente si dovrà creare uno “sportello virtuale digitale”  ossia una 

piattaforma web che dovrà consentire, attraverso la registrazione/autenticazione del 

cittadino, l’avvio di pratiche o procedimenti on-line e la possibilità di seguirne l’evoluzione 

nei vari step, sino all’eventuale pagamento del costo della prestazione, adottando a tal fine le 

più evolute modalità di pagamento dei servizi attraverso il sistema PagoPA. 

  

 Azioni previste 

Riorganizzazione da Uffici per il Cittadino a Sportelli polifunzionali 

Implementazione piattaforma web “sportello virtuale digitale”   

Implementazione progetto Pago PA 
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 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Ufficio per il Cittadino 
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OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico:  Dialogo con la città 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: AVVIARE FORME DI DIALOGO BIDIREZIONALE 

CON CITTADINANZA E STAKEHOLDERS 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Necessità di avviare modelli di rilevazione della soddisfazione dei servizi, migliorare il 

dialogo bidirezionale con la cittadinanza, comunicazione come strumento di 

partecipazione. 

 

 Motivazione 

 

A seguito della sperimentazione degli ultimi anni è intenzione dell’amministrazione 

realizzare un piano integrato della comunicazione con la cittadinanza anche attraverso la 

ridefinizione degli strumenti utilizzati.  La Comunicazione va intesa quindi non quale 

processo unidirezionale di informazione sui servizi o sulle attività dell’Ente ma anche 

come modello per il recepimento di segnalazioni, per il rilevamento della qualità dei 

servizi, per la ricezione di suggerimenti o idee di sviluppo per la Città. Per poter 

raggiungere questo obiettivo sarà indispensabile ridisegnare il servizio con importanti 

elementi di innovazione.  Sarà inoltre necessario monitorare in maniera sempre più 

stringente tempi e modalità di risposta dell’Amministrazione. 

 

 Azioni previste 

 

Nuovi modelli per la verifica della qualità dei servizi 

Municipium e altri strumenti di dialogo 

Un nuovo piano di comunicazione per la città 

Coinvolgimento di volontari per la città nei progetti di comunicazione 

 

 Area e settore di riferimento 

 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 
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OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico:  Politiche del personale 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: OTTIMIZZAZIONE STRUTTURA IN COERENZA 

CON LE LINEE DI MANDATO 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Ridefinire l’organigramma dell’Ente e gli spazi di lavoro per una migliore erogazione dei 

servizi ai cittadini.  Un nuovo piano industriale per Beinasco Servizi e un quadro 

complessivo del gruppo amministrazione pubblica. 

 

 Motivazione 

 

Con le numerose riforme legislative che hanno interessato i Comuni ed il previsto turn 

over dei dipendenti è necessario affrontare un riordino complessivo della macchina 

comunale, anche al fine di adattarla alle innovazioni necessarie e ai nuovi servizi per la 

cittadinanza. In tale contesto sarà necessario affrontare l’esigenza dell’informatizzazione 

dei servizi, modelli rivisti per la rilevazione della qualità dei servizi.  

Inoltre, all’indomani della conclusione del piano di riassestamento e riordino della 

Beinasco Servizi, sarà fondamentale definire un piano industriale di rilancio che metta al 

centro i settori a migliore redditività puntando ad utilizzare i dati emersi dall’ultimo 

biennio di attuazione del precedente piano.  Insieme a questo una verifica del gruppo 

amministrazione pubblica per una migliore efficienza dei servizi. 

 

 Azioni previste 

Revisione degli spazi di lavoro 

Nuovo Piano Industriale per la Beinasco Servizi 

Definizione del nuovo organigramma 

 

 Area e settore di riferimento 

 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Partecipate e controllo di gestione 
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OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico:  Politiche del personale 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: VALORIZZAZIONE DI COMPETENZA E MERITO 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Reintegro delle carenze di personale con contestuale rinnovamento e “svecchiamento” 

delle risorse umane dell’Ente, nei limiti di legge consentiti. 

Miglioramento delle competenze del personale interno e possibili progressioni di carriera. 

 

 Motivazione 

 

 Le amministrazioni pubbliche, ed in particolare i Comuni, hanno negli anni visto 

depauperata la propria forza lavoro vuoi per le mobilità di personale fra Amministrazioni 

Pubbliche senza contestuale sostituzione, vuoi per il blocco delle assunzioni dall’esterno 

che fin dall’anno 2010 ha visto legiferare sempre in maniera restrittiva in materia di turn 

over e di capacità assunzionale, al fine di ridurre progressivamente la spesa pubblica. Tali 

restrizioni hanno di fatto congelato anche la valorizzazione del personale interno in 

quanto le norme in materia hanno inibito le progressioni di carriera del personale rimasto 

a disposizione, con conseguente demotivazione e poca volontà di “mettersi in gioco". 

Le nuove norme, dal decreto Madia in avanti, hanno prodotto qualche apertura in tale 

senso; inoltre le ultime novità in materia di pensionamenti nonché il raggiungimento dei 

requisiti per il pensionamento della legge “Fornero” da parte di alcune unità del personale 

in servizio nel nostro Ente, consentiranno nel triennio a venire di poter sia sostituire una 

parte del personale già cessato che quello in fase di cessazione; sarà quindi possibile in fase 

di espletamento dei concorsi per le assunzioni, riservare, nei limiti di legge, alcune 

posizioni ai dipendenti interni stimolando la voglia di nuove prospettive manifestata in 

più occasioni dai dipendenti più giovani. 

 

Inoltre l’attivazione dei concorsi pubblici, si auspica, possa servire a immettere nuova 

linfa ovvero “giovani risorse umane” a disposizione dell’ente, anche in funzione delle 

nuove tecnologie che richiedono sempre più la propensione del personale al 

rinnovamento costante dei software in uso che sono in continua evoluzione. 

Sarà quindi anche possibile procedere con “mobilità interne”, anche queste più volte 

sollecitate che, l’irrigidimento della struttura organizzativa causato dalla carenza di risorse 

umane, non ha finora consentito di attivare. 

L’insieme delle attività suddette dovrà essere supportato da programmi formativi ad hoc 

(anche per i nuovi assunti) per lo sviluppo delle competenze, anche manageriali, delle 

risorse umane a disposizione dell’ente. 

 

 Azioni previste 



 

 93 

Assunzioni negli ambiti più strategici 

Favorire la mobilità interna 

Valorizzazione del personale in servizio 

Promuovere la formazione del personale verso lo sviluppo delle competenze 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei Servizi Generali e di Supporto 

Settore Politiche del Personale 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico:  Innovazione per la città 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: NUOVO UFFICIO GARE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Centralizzazione delle competenze relative alle procedure di selezione dei fornitori 

dell’Ente. Miglioramento dei tempi di definizione delle gare. 

 

 Motivazione 

 

La riforma del codice dei contratti ha obbligato gli Enti locali ad un costante 

aggiornamento da parte degli uffici comunali evidenziando il rischio di una 

moltiplicazione delle procedure.  Tali riforme obbligano ad una specializzazione di un 

singolo ufficio quale strumento di supporto ai centri di costo capace di dialogare anche 

con le centrali uniche di committenza ed i Comuni limitrofi.  Tale obiettivo consentirà 

migliori efficienza e tempismo nell’erogazione dei servizi ai cittadini e contribuirà ad una 

dinamica positiva delle spese di investimento. 

 

 Azioni previste 

Centralizzazione procedure di gara 

 

 Area e settore di riferimento 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

 

Programma 01: Organi Istituzionali 

 

Garantire l’attività di supporto agli Organi al fine di consentire a questi il regolare 

funzionamento. Il programma comprende lo svolgimento delle attività relative all’approvazione, 
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al perfezionamento e alla pubblicazione degli atti del Consiglio Comunale, della Giunta 

Comunale e dei Dirigenti, al rimborso degli oneri anticipati dai datori di lavoro ai consiglieri e 

agli assessori comunali, alle erogazioni delle indennità di carica e di presenza agli organi 

dell’Amministrazione Comunale, all’accesso agli atti dell’Amministrazione da parte dei 

Consiglieri Comunali e dei cittadini, alla gestione delle procedure di nomina dei rappresentanti 

del Comune presso Enti, Associazioni e Società Partecipate e alla procedura di nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti.   

 

Fornire alla dirigenza tecnica e politica gli strumenti necessari per il governo dell’attività 

gestionale, finalizzata al funzionamento della macchina comunale, in modo compatibile con le 

scelte generali di governo. Disimpegno delle attività istruttorie a supporto delle “funzioni di 

governo” connesse all’indirizzo ed al controllo della attività gestionale diretta (struttura 

comunale) e indiretta (Sistema delle partecipazioni).  

 

Gestire le attività Istituzionali del Comune, quali manifestazioni, ricorrenze specifiche, 

celebrazioni e garantire in tale quadro un’armonizzata propensione all’utenza anche in termini di 

comunicazione istituzionale.  

 

Monitoraggio del sistema delle partecipazioni per garantirne la rispondenza alle “finalità 

istituzionali” che motivano la presenza del Comune nella compagine societaria o associativa e  

verificare le azioni da intraprendere, in conseguenza delle nuove norme in materia. 

Predisposizione e monitoraggio attuazione Piani di razionalizzazione ex art. 16, comma 4 DL. 

98/2011 e art. 1, commi 611 e 612 L. 190/2014. 

 

Programma 02: Segreteria Generale 

Garantire il supporto all’intera struttura comunale per le attività relative ai contratti rogati dal 

segretario comunale, alla tutela legale dell’Ente, alle coperture assicurative e alla gestione dei 

sinistri, alla gestione del protocollo generale e al riordino dell’archivio di deposito e storico del 

Comune. 

 

 

Programma 03: Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato 

Garantire l’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell’intera struttura 

comunale (riscaldamento, energia elettrica, telefonia, cancelleria, pulizia locali, ecc.), la gestione 

della cassa economale e delle spese minute e urgenti.  Monitoraggio costante delle anomalie 

relative alla bollettazione della utenze. 

 

Contabilità. Garantire la regolare tenuta della contabilità IVA e contabilità fiscale; emissione 

mandati di pagamento e reversali d’incasso e attività collegate. Gestione dei flussi di entrata e di 

spesa, in stretta collaborazione con i diversi settori e servizi dell’Ente, nel rispetto dei vincoli del 

patto di stabilità e per il contenimento dell’anticipazione di tesoreria. Gestione banche dati 

clienti/fornitori, caricamento ed emissione  fatture. Servizio di 

informazione/formazione/consulenza alla struttura in materia di liquidazione contabile e 
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monitoraggio delle risorse economiche. Supporto all’Organo di revisione per le verifiche 

trimestrali di cassa. Predisposizione certificati fiscali. 

 

Programma 04: Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali 

 

Servizi all’utenza relativi al supporto per gli adempimenti in tema di dichiarazioni e pagamento 

dei tributi comunali. Aggiornamento banche dati. 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 

dell’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 patrimoniali e tributari vantati dall’Ente. Gestione del 

contenzioso tributario (reclami, mediazioni e ricorsi in Commissione Tributaria). Procedure di 

insinuazione nel passivo fallimentare. 

 

Programma 06: Ufficio Tecnico 

 

Programma 07: Elezioni e Consultazioni Popolari – Anagrafe E Stato Civile 

Ufficio per il cittadino Gestione delle attività degli sportelli polifunzionali denominati “Uffici 

per il Cittadino” per l’erogazione di servizi e informazioni inerenti buona parte delle attività 

degli uffici del Comune. Gestione dei sistemi di iscrizione ai servizi a domanda individuale on-

line. Gestione, in convenzione, delle attività inerenti il Caf e patronato, l’Ecosportello e alcuni 

servizi della ex Provincia di Torino. Gestione, in convenzione con l’ASL 5, di funzioni in 

materia amministrativo-sanitaria.  Gestione di tutti i servizi al cittadino demandati dallo Stato al 

Sindaco in qualità di ufficiale di Governo. 

 

Programma 08: Statistica e Sistemi Informativi 

Garantire il regolare funzionamento del sistema informatico e il supporto agli utenti in caso di 

malfunzionamenti del sistema. Inclusi nel programma il personale e i servizi di manutenzione e 

gestione del CED comunale. Prevista la prosecuzione degli interventi di innovazione del Sito 

Internet Comunale in un quadro di una sempre migliore fruibilità e chiarezza, anche in 

osservanza dei principi di cui alle linee guida AGID. 

 

Programma 10: Risorse Umane 

Garantire la gestione del personale dipendente e occasionale, dal punto di vista giuridico ed 

economico, nonché delle “Politiche del Personale” attraversò le attività svolte dell’Ufficio 

gestione giuridico/economico del personale di seguito elencate; . 

1. Gestione giuridica del personale, rilevazione presenze/assenze anche con affidamenti esterni e 

atti conseguenti. 

2. Tenuta della contabilità del personale e conseguente contabilità contributiva e fiscale anche 

con affidamenti esterni; emissione mandati di pagamento e reversali d’incasso a 

regolarizzazione del pagamento degli stipendi e relative ritenute dovute ai terzi,. 
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3. Dichiarazioni mensili e annuali contributive e fiscali, nonché derivanti da norme di legge in 

materia di pubblico impiego anche con affidamenti esterni. 

4. Aggiornamento banche dati previdenziali per pensioni, ricongiunzioni, riscatti, personale 

cessato verso altre PA, con supporto esterno. 

5. Programmazione del fabbisogno di personale e relativi atti per assunzioni/cessazioni di 

personale. 

6. Relazioni sindacali. 

7. Quantificazione fondi destinati a produttività, contrattazione decentrata; assegnazione 

produttività collettiva/individuale, e atti correlati e conseguenti. 

8. Benessere organizzativo anche attraverso la gestione delle politiche formative, con 

affidamenti esterni, 

9. gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, con affidamenti esterni 

 

 

Programma 11: Altri Servizi Generali 

Le finalità sono riconducibili alla necessità di garantire il supporto di alcuni servizi all’intera 

struttura comunale per l’esercizio delle funzioni a essa demandate. Rientrano, pertanto, in questo 

progetto le attività relative alla tutela legale dell’Ente in caso di contenzioso, al servizio di 

consegna di atti e documenti, alla custodia e al filtro telefonico, alle pubblicazioni all’albo 

pretorio on- line, alla manutenzione del parco auto comunale. 

 

 

MISSIONE 02 - Giustizia 

 

 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, 

i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli 

Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di giustizia. 

 

 

In questa missione rientrano esclusivamente i costi di manutenzione della sede dei Carabinieri.
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello 

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le 

attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Politiche per la sicurezza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: PROTEZIONE DELLA CITTADINANZA E DEL 

TERRITORIO 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Aumento del controllo del territorio attraverso il sistema integrato di videosorveglianza e 

con una presenza della polizia municipale sul territorio. Dialogo intercomunale per un 

coordinamento degli interventi di sicurezza nell’area vasta. 

 

 Motivazione 

 

Il tema della sicurezza del territorio è uno degli elementi di particolare sensibilità da parte 

della cittadinanza.  Nonostante i dati sui crimini compiuti sul nostro territorio indichino 

una tendenza alla riduzione costante è necessario garantire costantemente la percezione di 

protezione per i cittadini e di vigilanza sul territorio.  A tal fine la cooperazione con le 

altre forze dell’ordine sarà fondamentale.  

 

 Azioni previste 

Maggiore presenza degli agenti di polizia municipale sul territorio 

Incremento del controllo del territorio con videosorveglianza delle aree sensibili 

Piano per la sicurezza degli edifici pubblici 

 

 Area e settore di riferimento 

Polizia locale 
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OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Politiche per la sicurezza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SICUREZZA STRADALE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere una cultura della prevenzione in ambito della sicurezza stradale sia nei 

giovani cittadini attraverso azioni mirate nelle scuole, sia nella cittadinanza attraverso 

momenti di informazione/formazione aperti a tutti. 

 

 Motivazione 

Aumentare la consapevolezza e le conoscenze nell’ambito della sicurezza stradale facilita 

una diminuzione delle situazioni di pericolo sulla strada per tutti i cittadini, siano essi 

automobilisti, ciclisti  o pedoni. 

 

 Azioni previste 

Promozione cultura prevenzione nelle scuole e nella cittadinanza 

 

 Area e settore di riferimento 

Polizia locale 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

 

Vigilanza sul territorio per prevenire situazioni di pericolo e garantire la corretta fruizione del 

patrimonio pubblico. Esecuzione procedimenti ingiuntivi.   Notifica propri provvedimenti 

amministrativi e di altri Enti.  Controllo del territorio - vigilanza sulla circolazione statica e 

dinamica, vigilanza giardini e aree verdi.  Rilascio autorizzazioni per l’occupazione e l’uso del 

suolo pubblico.   Vigilanza nei quartieri e gestione dell’ufficio mobile sul territorio.  Prosegue il 

progetto di “sicurezza integrata”  sui territori associati in conformità con il progetto denominato 

“Polis”.  Vigilanza su tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione .  

 

Coordinamento e gestione servizi G.E.V. e Protezione Civile. Programmazione e gestione 

attività economiche commercio fisso e su aree pubbliche - esercizi pubblici funzioni delegate ex 

art. 19 D.P.R. 616/1977. Funzioni in materia di artigianato, agricoltura e statistica. Gestione 

completa dell’iter dei procedimenti amministrativi di competenza 

 

 

Programma 01: Polizia locale e amministrativa 

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana 
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi 

gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le 

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per 

l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

istruzione e diritto allo studio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Scuola prima di tutto 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: DIRITTO ALLO STUDIO 

 Descrizione dell’obiettivo 

Funzioni amministrative in materia d’assistenza scolastica attribuite ai Comuni 

(refezione, fornitura libri di testo primarie, arredi e costi di funzionamento, ecc.). Attività 

di politica scolastica mediante sostegno ai Piani di Offerta Formativa (P.O.F.) delle scuole 

del territorio e di quelle extraterritoriali (secondarie di II grado), intrattenendo, per una 

corretta e mirata elaborazione del POF i necessari rapporti con tutti gli attori e le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Esercitare, 

oltre alle funzioni di assistenza scolastica attribuite in via di sussidiarietà ai Comuni e 

dirette a favorire la frequenza della scuola dell’infanzia e l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, anche ulteriori azioni tese a realizzare pari opportunità di accesso all’offerta 

formativa per facilitare la programmazione scolastica e per sostenere il percorso formativo 

integrativo degli studenti.  

Gestione e finanziamento interventi diversi e ulteriori azioni destinate a portatori di 

handicap, volte a realizzare pari opportunità di accesso, a integrazione dell’intervento 

statale, tali da rendere effettivo il diritto allo studio (assistenza specialistica scolastica, 

trasporto, libri braille, ausili didattici, arredi e attrezzature speciali, ecc.). Promozione di 

specifiche azioni collaterali e integrative alle attività curriculari, a favore di studenti con 

svantaggio scolastico quali i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 

 Motivazione 

Potenziare i curricoli scolastici e attivare curricoli opzionali, realizzando un rapporto 

virtuoso attraverso relazioni dinamiche e positive con il territorio e con i soggetti che ne 

esprimono e rappresentano le istanze, per ottimizzare tutte le risorse locali nella 

prospettiva di formare cittadini partecipi e consapevoli. Confermare -pur in presenza di 

un mutato contesto normativo, che ha conferito alle istituzioni scolastiche personalità 

giuridica ed autonomia amministrativa e di una contrazione delle risorse dello Stato al 

comparto -il supporto all’attività degli Istituti Comprensivi, con l’intenzione di 

salvaguardare la qualità del sistema educativo locale, che si estrinseca anche nella 

programmazione didattica e nell’offerta formativa, fornendo il contributo in termini di 

proposizione e sostegno alle progettualità attuate dalla scuola, sia direttamente con risorse 
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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, in 

particolare, la pratica sportiva per i più giovani nelle scuole come volano virtuoso. 

Sostenere finanziariamente interventi volti a ridurre la costante ed inesorabile contrazione 

del tempo scuola nelle diverse forme (per es. la vigilanza durante la refezione e laboratori 

post mensa) in modo tale da assicurare omogeneità di attività con modulo a “tempo 

pieno” in tutte le scuole del territorio. Rendere effettivo il diritto allo studio con pari 

opportunità di accesso per tutti gli studenti, con particolare attenzione alle fragilità 

fisiche, psicologiche e sociali. 

 Azioni previste 

Sostenere il Piano dell’Offerta Formativa degli istituti comprensivi del territorio 

Attività di inclusione BES-DSA anche attraverso collaborazione con associazioni del 

territorio 

Patto del territorio per la formazione dei giovani 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche Educative e Sociali 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Scuola prima di tutto 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Manutenere il patrimonio di edilizia scolastica con una particolare attenzione agli 

interventi di manutenzione ordinaria. Sinergia con la Beinasco Servizi per la definizione 

di un’anagrafe del patrimonio edilizio.  

 

 Azioni previste 

Garantire l’efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici attraverso interventi di 

manutenzione, messa in sicurezza e di efficientamento energetico. 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi generali 

Settore Manutenzione e Beinasco Servizi 

 



 

 101 

 

 OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Salute 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SINERGIE CON LA FACOLTA’ DI SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Avviare nuove attività di collaborazione con la facoltà di Scienze Infermieristiche anche a 

favore degli studenti e dei cittadini del territorio 

 

 Motivazione 

La presenza della facoltà di Scienze Infermieristiche può rappresentare un elemento di 

valorizzazione per l’intero territorio. Tale obiettivo andrà perseguito con un piano 

operativo condiviso che consenta promozione di iniziative a favore dei cittadini e delle 

associazioni beinaschesi. 

 

 Azioni previste 

Attività di studio e ricerca dei bisogni di salute dei beinaschesi 

Cooperazione con gli studenti del territorio 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche Sociali  

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE DELLA MOBILITA’ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Interventi di sensibilizzazione e sostegno a iniziative nell’ambito delle buone pratiche di 

mobilità sostenibile (progetto PEDIBUS), oltre alla conferma della misura sperimentale per il 

riconoscimento di un contributo a titolo di rimborso per l'abbattimento dei costi derivanti 

dall’utilizzo del trasporto pubblico, rivolto a studenti di scuole secondarie di secondo grado e 

università, anche agevolando le situazioni contraddistinte da particolare disagio economico. 

 

 Motivazione 

Promuovere, anche per i più piccoli cittadini, nell’ambito delle buone pratiche di mobilità 

sostenibile, interventi di sensibilizzazione come avviene con il consolidato progetto 
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PEDIBUS, a cui si aggiunge la misura d'intervento sperimentale per incentivare l’utilizzo del 

trasporto pubblico quale prioritario mezzo di trasporto fra tutti i ragazzi e i giovani iscritti 

alle scuole secondarie di secondo grado e all’università nonché concorrere ad assicurare il 

pieno diritto allo studio alle famiglie degli studenti che sostengono spese di viaggio per la 

frequenza scolastica fuori dalla sede di residenza.  

 

 Azioni previste 

Attivazione del servizio Pedibus nelle scuole primarie del territorio 

 

 Area e settore di riferimento 

Area servizi alla persona 

Settore politiche educative 

 

 Settore Polizia locale 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

Promuovere un’attività di politica scolastica in senso stretto, garantendo i servizi, le attività e gli 

interventi per l’accesso al servizio scolastico e per il “diritto allo studio”, con  l’attivazione e 

coordinamento degli interventi inerenti le funzioni di assistenza scolastica attribuita ai Comuni, 

volti a favorire l’accesso e la frequenza del sistema scolastico, garantendo il diritto allo studio 

secondo i principi costituzionali, sostenendo e valorizzando, inoltre, le iniziative promosse dalla 

scuola per l’ampliamento dell’Offerta Formativa (P.O.F.), integrando lo stesso POF con ulteriori 

proposte specifiche, per il miglioramento della qualità del servizio, sostenendo la didattica, i 

progetti speciali, promuovendo la pratica sportiva a artistica nelle scuole. 

Garantire un’attività di finanziamento istituzionale-strutturale (manutenzioni, arredi ed 

attrezzature, costi di funzionamento) con l’erogazione dei servizi necessari al funzionamento dei 

due Istituti comprensivi e con l’acquisizione dei beni necessari in quanto strumenti per garantire 

il diritto allo studio agli studenti delle scuole statali dell’infanzia, scuole primarie e scuole 

secondarie di primo grado presenti sul territorio. 

Sostenere e promuovere azioni volte a favorire il processo d’innovazione del sistema scolastico 

locale, sia in termini d’infrastrutture e nuove tecnologie sia di formazione e coinvolgimento 

dell’intera comunità educante. 

Garantire gli interventi sia direttamente con risorse proprie (mettendo a disposizione 

professionalità di servizi ed uffici comunali, attrezzature, e strutture) sia indirettamente con 

eventuali finanziamenti diretti alle scuole per attività gestite dalle medesime nell’ambito della 

loro autonomia organizzativa, sia ancora attingendo e coordinando risorse specifiche presenti sul 

territorio per macro progetti gestiti direttamente dal Comune.  

Programma 01: Istruzione prescolastica 
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Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria 

Programma 04: Istruzione universitaria 

Programma 06: Servizi ausiliari all’istruzione 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e 

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 

architettonico  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 

attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 

al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Partecipazione e volontariato 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DELLA COMUNITA’ BEINASCHESE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Realizzare un contesto positivo per la partecipazione della comunità alla vita del 

territorio. Promuovere il principio di sussidiarietà nel campo culturale e del tempo libero 

 

 Motivazione 

La promozione di iniziative culturali e di un contesto favorevole alla realizzazione di 

attività sul territorio passa anche attraverso il ruolo dell’amministrazione come 

sostenitrice della vitalità della comunità secondo il principio di partecipazione e 

sussidiarietà. 

 

 Azioni previste 

Sostegno alle associazioni del territorio 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Cultura e cittadinanza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: BIBLIOTECA 
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 Descrizione dell’obiettivo 

Promozione e sviluppo del sistema bibliotecario quale hub per l’area metropolitana e 

quale luogo della vita della città secondo le linee di innovazione previste e lungo il 

percorso realizzato negli ultimi anni. 

 

 Motivazione 

La biblioteca è luogo centrale e di riferimento per la vita culturale della città. E’ 

intenzione dell’amministrazione rendere la biblioteca luogo di costanti iniziative per la 

cittadinanza, con la promozione di servizi diffusi, con attività di innovazione. 

 

 Azioni previste 

Sostegno al sistema bibliotecario dell’area metropolitana e Progetto “Rete delle reti” 

Promuovere la biblioteca come Casa della Cultura: aperta, radicata sul territorio, capace 

di offrire servizi diffusi e attività culturali e di aggregazione 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Cultura e cittadinanza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: INIZIATIVE CULTURALI 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Promuovere iniziative culturali diffuse sul territorio, favorendo la partecipazione delle 

associazioni locali. Rendere la cultura strumento di attrazione di risorse e cooperazione 

istituzionale con enti limitrofi e sovraordinati.   

 

 Motivazione 

 

La valorizzazione del Comune passa anche attraverso la promozione di iniziative culturali 

a partire dai luoghi di identità del territorio.  Per ottenere tale scopo il Comune dovrà 

essere attore e regista di una collaborazione sul territorio, unico strumento per realizzare 

una rete di attività e per la produzione di un piano integrato delle attività culturali. 

 

 Azioni previste 

 

Coordinamento e organizzazione iniziative culturali e ricreative, in collaborazione con le 

associazioni locali, pro loco, enti terzi 

Piano dell’offerta culturale della città 
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Fare rete con altri comuni per sviluppare iniziative culturali di richiamo (valorizzazione 

protocollo Palazzina di Stupinigi) 

 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Famiglie 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTEGNO ALLE NEO FAMIGLIE E AI NUOVI 

NATI 

 Descrizione dell’obiettivo 

Partecipazione al progetto “Ben-nasco a Beinasco” che prevede il supporto alla popolazione 

nella fascia d’età 0–3 anni, con azioni proattive di sostegno alla salute e al benessere dei 

bambini e della madre e, indirettamente, dell’intero nucleo familiare, anche attraverso 

l’utilizzo della visita domiciliare, già sperimentata altrove, programmata e realizzata con il 

supporto di una pluralità di figure professionali individuate, promuovendo occasioni 

d’incontro, socializzazione e pratiche peer tra mamme, con il coinvolgimento dei nuclei 

familiari con bambini, anche non neonati, inferiori ai tre anni, rendendo concreta 

l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, tra enti pubblici e terzo settore, tra 

amministratori locali e cittadini, considerando la visita domiciliare quale strumento 

cardine per coinvolgere, valorizzare e promuovere il benessere delle persone nel loro 

contesto di vita. Avviare laboratori tematici nei luoghi del territorio (es. laboratori di 

narrazione in biblioteca, gruppi di cammino delle mamme con passeggino nei parchi 

cittadini, emporio delle mamme solidali, ecc…) 

 Motivazione 

Fornire opportunità operative e di accompagnamento al ruolo genitoriale. Promuovere il 

benessere bio-psico-sociale con il coinvolgimento della comunità attraverso un lavoro in 

rete dei soggetti istituzionali, del mondo del volontariato e dell’educazione, al fine di 

promuovere reti plurime di sostegno e sviluppo di comunità, coinvolgendo i servizi 

sanitari e sociali rivolti alla prima infanzia (Consultori, Ospedale, Medici di medicina 

generale, Pediatri di libera scelta, Neuropsichiatria, Nido, Spazi bimbi, Biblioteche) 

andando verso le persone e attuando azioni di prevenzione e cura delle fragilità fisiche, 

psicologiche e sociali, promuovendo il lavoro di rete, la valorizzazione di tutte le risorse 

del territorio e lo sviluppo di comunità   

 Azioni previste 

Adesione in partnership al progetto “Ben-nasco a Beinasco” con partecipazione alla Cabina 

di Regia e alla Micro-equipe con gli operatori coinvolti nei servizi all’infanzia, 

contribuendo al piano di comunicazione e alle azioni di coinvolgimento della 
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cittadinanza, con la presenza degli operatori dei servizi rivolti alla prima infanzia e delle 

associazioni di volontariato. 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Valorizzazione e riqualificazione del disegno urbano 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

LUOGHI PUBBLICI DELLA CITTA’ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Recuperare il patrimonio artistico e storico del territorio e definire modalità gestorie 

capace di promuovere un utilizzo diffuso dello stesso anche attraverso la partecipazioni 

delle associazioni del territorio. 

 

 Motivazione 

Il recupero strutturale dei luoghi dell’identità della città può favorire un’attivazione della 

partecipazione civica e la riscoperta della tradizione del territorio.  I luoghi della memoria, 

della cultura, della tradizione, possono diventare in questo modo beni comuni della città, 

attraverso una partecipazione ampia dei cittadini. 

 

 Azioni previste 

Valorizzazione dei beni di interesse storico/artistico mediante interventi di recupero che 

ne consentano il riuso a fini culturali diversi e diffusi 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Progetti Speciali 

 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 
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A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

Ampliamento e miglioramento delle strutture comunali disponibili all’erogazione di servizi 

culturali diversi a sostegno dell’associazionismo locale. 

Garantire attività di supporto alla normale operatività dell’Amministrazione quali, tra le altre, 

l’affiancamento del personale interno nella definizione, nell’implementazione e nel 

miglioramento dei processi gestionali, anche con interventi di natura progettuale finalizzati 

all’ottimizzazione della struttura organizzativa e degli stessi processi di funzionamento. 

Gestione diretta, anche con supporto di personale esterno, dell’ordinario servizio d’informazione 

bibliografica offerto sulle due Biblioteche (“Nino Colombo” a Beinasco, “Primo Levi” a 

Borgaretto). e attività ad essa connesse e subordinate (rinnovo documentazione, catalogazione, 

foderatura, ecc..), incluse le attività correlate all’adesione allo S.B.A.M Ovest. (Sistema 

Bibliotecario Area Metropolitana Torino Ovest) quale catalogo unico on-line, tessera unica, 

circolazione libraria, ecc… 

 

Gestione e coordinamento attività del servizio di Circolazione Libraria del sistema bibliotecario 

dell’area metropolitana S.B.A.M Ovest., con il consolidamento del ruolo di biblioteca polo d’area 

quale gestore del Centro Unico di Smistamento, che vede il coinvolgimento di circa 65 

biblioteche aderenti allo SBAM per un complessivo di circa 80 passaggi settimanali, gestito per il 

tramite della controllata Beinasco Servizi s.r.l.. 

Organizzazione e gestione iniziative ed eventi per la promozione e sensibilizzazione in materia di 

“diritti e pari opportunità”, sulla questione femminile, la violenza di genere, sul confronto 

interculturale volto a rimuovere le barriere e i pregiudizi culturali.  

 

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura 

di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi 

sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 

delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Nuove generazioni 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SERVIZI E OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Organizzare e definire spazi e momenti di partecipazione giovanile alla vita della città 

anche attraverso la promozione di un protagonismo autonomo degli stessi. 

 

 Motivazione 

La partecipazione giovanile alla vita della comunità è elemento fondamentale per 

l’attrattività del territorio e per la qualità della vita dei cittadini.  Il Comune può 

rappresentare per le giovani generazioni luogo di ricerca di opportunità e iniziative 

dedicate. 

 

 Azioni previste 

 

Sostegno all’attività dei due centri d’aggregazione giovanile (Spazio Giovani e Centro 

Giò) 

Promozione di opportunità di mobilità internazionale 

Incrementare il coinvolgimento e il protagonismo dei giovani 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Cultura e cittadinanza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE PER LO SPORT 

 

 Descrizione dell’obiettivo 
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Garantire ai cittadini una diffusa offerta di attività sportive, attraverso l’utilizzo degli 

spazi pubblici e con la collaborazione delle associazioni del territorio. 

 

 Motivazione 

Una scelta variegata di proposte sportive adatte a tutte le fasce d’età facilita l’aggregazione 

e il senso di comunità, rafforzando anche il rapporto tra generazioni. 

 

 Azioni previste 

Promozione della pratica sportiva per tutte le età 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Lavori Pubblici 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE E DECORO URBANO 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

Migliorare e potenziare gli impianti già in uso per permettere un maggior utilizzo a tutte 

le fasce di età, ampliandone così l’offerta e la fruibilità. 

 

 Motivazione 

La manutenzione del patrimonio pubblico destinato ad attività sportive è fondamentale 

per la promozione di offerte sportive diffuse sul territorio. 

 

 Azioni previste 

Potenziare gli impianti sportivi del territorio 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi generali e di supporto 

Settore Manutenzioni e lavori pubblici 

 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

Garantire e incrementare opportunità educative per i giovani durante il tempo libero, 

nell'ambito dei servizi sportivi, culturali e aggregativi per adolescenti e giovani, allo scopo anche 

di promuovere integrazione, senso d’appartenenza al territorio e cittadinanza attiva, nonché 
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promuovere azioni congiunte e condivise a livello di zona sull’imprenditoria giovanile. 

Assicurare alle famiglie, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, attività ludico 

sportive per i minori che, contemporaneamente, ne consentano la custodia in loro assenza 

rispondendo così alle esigenze di assistenza e sviluppo educativo poste dalle stesse per tali periodi. 

Gestire procedure finalizzate al rilascio delle assegnazioni in concessione temporanea e onerosa, a 

gruppi, Associazioni, Enti pubblici e privati, senza fini di lucro, dei locali comunali (palestre e 

altri locali) per lo svolgimento di attività aperte al pubblico con lo scopo di favorire la 

partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, con monitoraggio e verifica del rispetto della 

regolamentazione comunale in materia e connessi pagamenti. Attività analoga per concessione di 

locali comunali, o parti di essi, da impiegare come sede delle associazioni locali. 

Garantire attività di supporto alla normale operatività dell’Amministrazione quali, tra le altre, 

l’affiancamento del personale interno nella definizione, nell’implementazione e nel 

miglioramento dei processi gestionali, anche con interventi di natura progettuale finalizzati 

all’ottimizzazione della struttura organizzativa e degli stessi processi di funzionamento. 

 

Programma 01: Sport e tempo libero 

Programma 02: Giovani 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico: Quartieri 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: VALORIZZARE L’IDENTITA’ DI CIASCUN 

QUARTIERE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere un disegno urbano diffuso attraverso la valorizzazione delle singole identità 

territoriali a partire da una puntuale analisi dei bisogni e dalla partecipazione dei cittadini. 

 

 Motivazione 

Il territorio di Beinasco ha quale caratteristica peculiare una diffusione dell’urbanizzazione 

su frazioni molto diverse tra loro e con peculiarità che necessitano di analisi puntuali e 

individuali 

 

 Azioni previste 

Creazione “Fondo Quartieri” per interventi in ciascuna borgata 

Rafforzare il rapporto tra Amministrazione e i quartieri 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico: Lavori Pubblici 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE E DECORO URBANO 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Programma di abbattimento delle barriere architettoniche 

 

 Motivazione 

La mobilità agevole per le persone disabili è un dovere delle amministrazioni comunali e 

si proseguirà sulle linee di attività promosse negli ultimi anni.  
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 Azioni previste 

Abbattimento barriere architettoniche 

 

 Area e settore di riferimento 

Area Servizi Generali 

Settore Manutenzione e Beinasco Servizi 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico: Valorizzazione e riqualificazione del disegno urbano 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: REVISIONE DEL DISEGNO URBANO 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Attualizzare gli strumenti urbanistici al fine di risolvere elementi di criticità quali le 

questioni delle aree private ad uso pubblico. 

 

 Azioni previste 

Ricognizione delle aree private ad uso pubblico 

Attualizzazione strumenti urbanistici delle varie realtà urbane 

Dialogo sovracomunale per ridisegno aree di interesse comune e piano integrato 

infrastrutture 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico: Innovazione per la città 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: DIGITALIZZAZIONE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere innovazione digitale nel quadro degli strumenti di gestione urbanistica 

attualmente utilizzati. 

 

 Motivazione 

Garantire un accesso semplice e rapido di cittadini e professionisti agli strumenti 

urbanistici anche al fine di razionalizzare la spesa del Comune. 
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 Azioni previste 

SUAP e sistemi urbanistici online 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

 

Messa a regime del sistema "MUDE Piemonte" (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) che ha 

come obiettivo 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. 

Attività di controllo e di stimolo per la verifica e la regolarizzazione di situazioni di irregolarità 

edilizia, tale attività necessita della riorganizzazione dell’archivio edilizio per consentire la 

verifica della consistenza e regolarità dei fabbricati esistenti sul territorio. 

 

Continuazione del programma di miglioramento dell’integrazione del settore territorio 

urbanistica ed edilizia inteso come aggiornamento del personale e migliore collaborazione nel 

confrontare le conoscenze personali per elevare  il livello quali-quantitativo dei servizi resi. 

Necessità di migliorare l’informatizzazione e adeguare l’organizzazione dell’apparato tecnico per 

dare adeguate risposte ai nuovi compiti attribuiti dalla legge ed agli indirizzi 

dell’Amministrazione quali controllo del territorio dell’abusivismo edilizio e del recupero fiscale, 

risparmio e razionalizzazione delle risorse energetiche e miglioramento della funzionalità dello 

sportello unico. 

 

 

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio 

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 

dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento 

dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

     OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE DELLA MOBILITA’ 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere una mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di un sistema integrato di 

piste ciclabili. 

 

 Motivazione 

L’utilizzo sicuro delle piste ciclabili consente la promozione di una mobilità dolce 

finalizzata anche alla riduzione delle emissioni da utilizzo delle autovetture. Bicicletta 

come mezzo per un diverso modo di muoversi soprattutto in città. 

 

 Azioni previste 

Realizzazione del sistema integrato piste ciclabili 

 

 Area e settore di riferimento 

Area Servizi Generali 

Settore Lavori Pubblici 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: EFFICIENTAMENTO NELL’UTILIZZO DELLE 

RISORSE NON RINNOVABILI 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

 

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di rendere Beinasco un territorio attento e 

impegnato nell’efficientamento delle risorse non rinnovabili.  In particolare modo il 

Comune può diventare promotore di un processo culturale di attenzione a questi temi 
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attraverso la promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica, in collaborazione con la 

partecipata SMAT, e attraverso iniziative di collaborazione con le scuole e con il 

personale dell’Ente per la riduzione dell’utilizzo della plastica negli edifici pubblici. 

Avviare uno studio per la riduzione dell’uso della plastica nelle mense scolastiche.  Questo 

obiettivo risentirà positivamente anche degli investimenti in efficientamento energetico 

previsti per gli edifici pubblici. 

 

 Motivazione 

L’amministrazione vuole contribuire alla tutela delle risorse naturali attraverso un piano 

di azione complessivo capace di coinvolgere gli attori del territorio. Continuazione del 

programma di efficientamento energetico del territorio. 

 

 Azioni previste 

Realizzare nuove cassette SMAT nei quartieri 

Beinasco Plastic Free: promozione della campagna 5R (Riduci, Recupera, Ricicla, 

rigenera, riusa) in edifici, servizi ed eventi culturali 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del Territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI 

 Descrizione dell’obiettivo 

Introdurre elementi regolamentari e sostanziali per la tutela del benessere degli animali sul 

territorio di Beinasco. 

 

 Motivazione 

La qualità della vita di un territorio passa anche dalle modalità di tutela del benessere degli 

animali.  La presenza inoltre di gatti randagi sul territorio obbliga ad un’attenta gestione 

delle colonie feline. 

 

 Azioni previste 

Istituzione del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali d’affezione 

Coordinamento e gestione integrata delle colonie feline 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 
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OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: CONTROLLO E RIDUZIONE DELL’IMPATTO 

AMBIENTALE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Garantire l’attuazione dei programmi di verifica della qualità dell’aria.  Intervenire per 

migliorare l’impatto ambientale delle infrastrutture del territorio attraverso un’attività 

congiunta con gli enti sovraordinati e le associazioni della società civile e di categoria.   

Continuare l’attività di promozione della raccolta differenziata anche attraverso iniziative 

con i Comuni limitrofi e il consorzio.  

 

 Motivazione 

L’attività svolta negli ultimi anni ha consentito all’amministrazione di tenere sotto 

controllo la qualità dell’aria e di essere primo attore nelle battaglie per il miglioramento 

della qualità dell’aria. Questo obiettivo andrà perseguito con sempre maggiore impegno, 

includendo un rapporto stretto con gli enti sovraordinati nell’ambito della 

programmazione territoriale. 

 

 Azioni previste 

Monitoraggio delle attività del Termovalorizzatore 

Verifica dell’adeguamento e del rispetto delle norme ambientali di Ambienthesis 

Politiche innovative dei rifiuti e riorganizzazione spazi di raccolta 

Prosecuzione dell’impegno per la rimozione del casello di Beinasco 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 
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Promuovere percorsi di educazione ambientale al fine di facilitare una sensibilizzazione 

verso le tematiche ambientali. Cooperazione con le associazioni del territorio per 

iniziative condivise. Collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria. 

 

 Motivazione 

Promuovere la cultura ambientale tra la cittadinanza, rendere Beinasco territorio di 

riferimento per le iniziative ambientali.   

 

 Azioni previste 

Adesione ai diciassette obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile 

Promozione di attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali nelle scuole e presso 

la cittadinanza, in collaborazione con le associazioni del territorio 

 

 Area e settore di riferimento 

 

Area tecnica  

Settore Governo del territorio 

 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Lavori Pubblici 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: VERDE PUBBLICO PER LA COMUNITA’ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Garantire aree verdi di qualità e fruibili, promuovere l’utilizzo delle aree verdi per il 

tempo libero, aumentare il patrimonio arboreo della città con iniziative specifiche, 

collaborare con la cittadinanza nella tutela e nella promozione delle aree verdi cittadine. 

 

 Motivazione 

La qualità della vita dei cittadini dipende anche dal mantenimento e dall’offerta di aree 

verdi di qualità fruibili per il tempo libero e la vita della comunità.  La presenza di aree 

verdi contribuisce ad una migliore qualità dell’area e legare in modo culturale la 

cittadinanza alle proprie aree verdi rappresenta anche una valorizzazione dell’identità del 

territorio. Nell'ambito della lotta alla zanzara, sempre più necessaria dato il notevole 

incremento della diffusione dell’insetto, alle tecniche tradizionali già utilizzate e che 

agiscono principalmente sulle larve, verrà studiato e valutato il progressivo affiancamento 

di tecniche biologiche che colpiscono gli esemplari adulti. Tecniche già adottata da diversi 
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comuni (tra cui Milano, Firenze, Asti ecc.) con un ritorno molto positivo in termini di 

risultati. 

 

 Azioni previste 

Garantire giardini pubblici, sicuri e accoglienti con manutenzioni costanti e di qualità 

Realizzare un piano di piantumazioni arboree nel quadro del bilancio arboreo – Progetto 

“un albero per ogni nato” 

Lotta alla zanzara tigre 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del Territorio 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Valorizzazione e riqualificazione del disegno urbano 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI 

LUOGHI PUBBLICI DELLA CITTA’ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Nel quadro ampio della valorizzazione dei luoghi pubblici della città specifica attenzione 

sarà rivolta con questo obiettivo al Parco del Sangone. 

 

 Motivazione 

Il Sangone è un patrimonio importante della città per il quale sarà necessario immaginare 

modalità innovative di utilizzo come spazio comune per i cittadini. Tale obiettivo sarà 

raggiungibile attraverso la definizione di un piano- progetto per il Parco del Sangone che 

abbia al centro l’utilizzo degli spazi verdi per il benessere dei cittadini. 

 

 Azioni previste 

Progetto Parco del Sangone 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 
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Interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione di alcune aree verdi con annessi 

spazi per il gioco dei bimbi, al fine di migliorarne la funzionalità ed aggiornare le strutture alle 

esigenze prefigurate dall’utenza. Gli interventi sono meglio specificati nel piano degli 

investimenti 2019/2021. 

 

Prosecuzioni delle attività ambientali già consolidate quali l’adesione alla manifestazione 

nazionale “m’illumino di meno” “puliamo il Sangone” e nell’ambito delle attività  di 

sensibilizzazione della cittadinanza all’uso delle fonti da energia rinnovabili la manifestazione 

“festival delle energie rinnovabili”. 

 

Installazione sulle strutture c.li di impianti che producano energie rinnovabili al fine di 

migliorare l’efficienza energetica, finalizzata al risparmio energetico, sperimentando fonti 

energetiche rinnovabili. Partecipazione ad eventuali  bandi di finanziamento di interventi ed 

azioni di incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio 

immobiliare pubblico. 

Acquisizione dei CPI delle centrali termiche alimentate a cippati legnosi, Rinnovo dei CPI delle 

centrali termiche alimentate a gas. 

 

Vigilanza controllo e coordinamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana. E’ richiesto 

un particolare impegno del servizio ambiente nei rapporti con il gestore ed il COVAR 14, stante 

le modifiche apportate al servizio avviato l’1/1/2009 in ordine alle frequenze ed alla diversa 

tipologia del servizio introdotte al fine di ottimizzare e razionalizzare la spesa. Sarà verificata la 

gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti  con particolare attenzione al servizio di 

spazzamento al fine di un contenimento della spesa. 

 

Attività di sensibilizzazione della cittadinanza sull’ allergopatia da Ambrosia adottando gli 

opportuni provvedimenti per il contenimento della dispersione del polline.  

 

 

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Programma 03: Rifiuti 

Programma 04: Servizio idrico integrato 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 

gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla 

mobilità. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Ambiente 

 

     OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE DELLA MOBILITA’  

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Facilitare al mobilità e lo spostamento dei cittadini verso  Torino e provincia e alleggerire 

il carico di mezzi sull’asse centrale della città. 

 

 Motivazione 

Il trasporto e la mobilità sono oggi servizi di particolare rilevanza per la nostra comunità. 

Beinasco sarà interessata dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria metropolitana 

SFM5 San Luigi con la costruzione di un movicentro nella prossimità del confine con 

Orbassano. Inoltre a Beinasco sono previste due fermate della linea 2 della metropolitana. 

Con questo obiettivo vuole individuarsi la necessità di presidiare il percorso di 

realizzazione di queste due fondamentali infrastrutture. 

 

 Azioni previste 

Monitoraggio della realizzazione di SFM5 e linea 2 della metropolitana 

Promuovere i servizi di bike e car sharing 

Riduzione del traffico e controllo del transito dei mezzi pesanti 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Politiche per la sicurezza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SICUREZZA STRADALE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 
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Promuovere una cultura della prevenzione in ambito della sicurezza stradale e garantire 

livelli alti di sicurezza della circolazione stradale. 

 

 Motivazione 

Aumentare la consapevolezza e le conoscenze nell’ambito della sicurezza stradale facilita 

una diminuzione delle situazioni di pericolo sulla strada per tutti i cittadini, siano essi 

automobilisti, ciclisti  o pedoni. 

 

 Azioni previste 

Utilizzo di rilevatori fissi di infrazioni da codice della strada. 

 

 Area e settore di riferimento 

Polizia locale 

 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

 

Sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria di strade e parchi, la sistemazione e 

il rifacimento della pavimentazione di alcune vie e parcheggi del territorio, la costruzione di 

nuovi impianti di illuminazione pubblica, l’ammodernamento degli impianti semaforici, la 

manutenzione e/o nuova costruzione di  marciapiedi, il rifacimento del tappetino stradale su 

parte della viabilità del territorio.  

 

Studio di viabilità ed emissione ordinanze relative nonché di quelle sulle modifiche della 

circolazione stradale conseguenti ad interventi di riqualificazione del territorio, rilascio 

autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico e istruttoria per il rilascio di autorizzazioni alla 

posa delle reti di distribuzione da parte degli enti erogatori ( Enel - SMAT - Telecom – Italgas).  

Gestione procedimenti amministrativi . Gestione procedimenti civili e penali.   

 

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 

soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di soccorso civile. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Politiche per la sicurezza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: PROTEZIONE DELLA CITTADINANZA E DEL 

TERRITORIO 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere lo sviluppo del corpo di Protezione Civile sul territorio cittadino 

 

 Motivazione 

La Protezione civile ha vissuto alcune criticità in termini di partecipazione e di supporto 

operativo. E’ necessario intervenire con un piano di rilancio del gruppo e delle attività 

previste a favore della cittadinanza. 

 

 Azioni previste 

Sostegno alla Protezione Civile per attività di presidio del territorio e di assistenza alla 

popolazione 

 

 Area e settore di riferimento 

Polizia locale 
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a 

rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo 

settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Partecipazione e volontariato 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DELLA COMUNITA’ BEINASCHESE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere forme di partecipazione attiva alla vita della comunità. 

 

 Motivazione 

E’ necessario regolamentare e organizzare quel volontariato diffuso che vuole partecipare 

alla vita della comunità o alle iniziative dell’amministrazione e che non partecipa 

strutturalmente alle iniziative associative. 

 

 Azioni previste 

Istituzione Albo del Volontariato Civico 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Cultura e cittadinanza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: LEGALITÀ 

 Descrizione dell’obiettivo 

Rendere Beinasco Comune di riferimento per le iniziative di promozione di una cultura 

della legalità. 

 

 Motivazione 
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Oltre ciò che le norme prevedono in termini di obblighi l’amministrazione comunale può 

favorire la promozione di una cultura diffusa della legalità anche attraverso il dialogo con 

le organizzazioni intermedie del territorio. E’ necessario che il Comune svolga tale ruolo. 

 

 

 Azioni previste 

Regolamento per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie 

Promozione della cultura della legalità 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Cultura e cittadinanza 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 Descrizione dell’obiettivo 

Confermare il ruolo di Beinasco quale Comune promotore di una cultura della 

cooperazione e della collaborazione istituzionale, anche al fine di attrarre risorse derivanti 

da finanziamenti dedicati a tali attività. 

 

 Azioni previste 

Favorire lo scambio e la valorizzazione del Patto di amicizia con Braghin ( Bielorussia) 

Sensibilizzazione sulle tematiche della cooperazione attraverso il Co.co.pa e la 

collaborazione con Ouahijouya (Burkina Faso) 

 

 Area e settore di riferimento 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Famiglie 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTEGNO ALLE NEO FAMIGLIE E AI NUOVI 

NATI  

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere opportunità formative e di servizio in supporto alla genitorialità. 
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 Motivazione 

La presenza di Sciente infermieristiche può favorire una cultura diffusa della 

prevenzione e del supporto attraverso attività di cooperazione istituzionale.  

Attraverso questo obiettivo si vuole affrontare la necessità di erogare nuovi servizi 

diffusi anche attraverso la domiciliarizzazione degli stessi. 

 

 

 Azioni previste 

Fornire opportunità operative e di accompagnamento a ruolo genitoriale-  

Progetto Ben-nasco a Beinasco- 

 

 Area e settore di riferimento 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Famiglie 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA  

 Descrizione dell’obiettivo 

Sostegno alla genitorialità e conciliazione famiglia-lavoro favorendo l'accesso ai servizi per 

l'infanzia e garantendone la qualità rispondendo anche alle esigenze di custodia e sviluppo 

educativo poste dalle famiglie. Intrattenimento rapporti e assunzioni atti d’indirizzo 

istituzionalmente di competenza comunale con la controllata Beinasco Servizi s.r.l. che 

provvede alla gestione sia delle due realtà d’infanzia presenti sul territorio (asilo nido 

comunale “Garelli” e Micronido convenzionato “Piccoli Fiori”) per un totale di 80 posti 

disponibili, sia del servizio di refezione scolastica per tutte le scuole del territorio (circa 

1.400 pasti/giorno). 

Favorire l’integrazione e il ruolo della scuola parificata dell’infanzia “M.T. Fornasio" 

all’interno dell’Istituto Comprensivo di riferimento, sostenendola nel rispetto della 

vigente normativa, ampliando la disponibilità complessiva di opportunità nel ventaglio di 

soluzioni per la custodia dell’infanzia,  

Coordinamento organizzazione, gestione e progettazione Centri Estivi diurni comunali. 

Sostegno organizzativo e/o finanziario alle diverse realtà locali per la promozione di altre 

attività estive sul territorio (centri estivi materna Fornasio, centri estivi in ambito 

parrocchiale, campus sportivi, ecc…). 

 

 Motivazione 

Promuovere e sostenere un modello di welfare cittadino di comunità, anche come forma 

concreta d’attuazione del principio di sussidiarietà, per fornire e ampliare servizi di qualità 

alle famiglie, anche in raccordo con le associazioni del territorio, inserendosi nel quadro 

complessivo di una moderna politica di sostegno alla famiglia, che permetta alle donne, 

anche sole, un autentico accesso paritario al mercato del lavoro. Prevenire e intervenire 

adeguatamente su eventuali situazioni di svantaggio anche economico, a sostegno e in 
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riduzione della spesa delle famiglie per il servizio di asilo nido, in forma di contributo e 

con il contenimento delle tariffe di refezione scolastica e centri estivi comunali. Assicurare 

alle famiglie, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, attività stimolanti per i 

minori che, contemporaneamente, ne consentano la custodia in loro assenza. 

 

 Azioni previste 

Garantire i servizi di asilo nido, centri estivi, mensa a tariffe contenute ed attenzione alla 

qualità 

 

 Area e settore di riferimento 

Area Servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Inclusione sociale 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: DIVERSAMENTE ABILI  

 Descrizione dell’obiettivo  

Promozione di azioni in materia di assistenza, integrazione sociale e salvaguardia dei 

diritti delle persone disabili. Sostegno alle famiglie di minori disabili favorendo il loro 

accesso, in condizioni di parità (ove oggettivamente possibile), ai servizi per la prima 

infanzia, alle attività estive nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, alle attività 

terapeutiche sportive. Rinnovo della precedente misura d'intervento sperimentale, 

analoga a quella regionale, per l’assegnazione di contributi per interventi di eliminazione e 

superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ex legge n. 13/1989.  

 Motivazione 

Contrastare l’esclusione sociale ed estendere l’accessibilità alla vita della comunità, alle 

attività culturali, sportive e ricreative e alla mobilità. 

 Azioni previste  

Promuovere iniziative volte a favorire l’assistenza e/o l’integrazione di persone disabili in 

ambito familiare, sportivo ed extrascolastico, in quest’ultimo caso anche mediante 

personale tecnico professionalmente qualificato ed appositamente incaricato (centri 

estivi).  

Rinnovare l'adesione al progetto denominato “Liberi di Essere, Liberi di Muoversi”, volto 

a garantire la concessione di autoveicolo attrezzato per la mobilità di persone con limitate 

abilità motorie, in comodato gratuito, grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla vendita 

di spazi pubblicitari esposti sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso, di sponsor 

commerciali sul territorio. 
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Gestione misura comunale di finanziamento interventi di rimozione barriere 

architettoniche volti a garantire l’accessibilità dell’immobile o alla singola unità 

immobiliare. 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

 

Area tecnica 

Settore Territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Inclusione Sociale 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: TERZA ETÀ  

 Descrizione dell’obiettivo 

Partecipazione al progetto “Ben-nasco a Beinasco” con riferimento alla seconda fase di 

attuazione. La prima è quella che si rivolge ai bambini 0- 3 anni, alla mamma e 

indirettamente all’intero nucleo familiare, la seconda, quella che si rivolge alla 

popolazione anziana con età anagrafica over 75 anni con l’obiettivo della promozione 

della salute per tutti e per tutte le età. 

 Motivazione 

Promuovere un’azione di prevenzione e promozione alla salute e al ben-essere delle 

persone e della comunità, attuando azioni di prevenzione e cura delle fragilità fisiche, 

psicologiche e sociali, con particolare attenzione alla popolazione anziana più fragile, 

colpita da pluripatologie, che vive sola e con una rete familiare/amicale debole a 

supporto, prevenendo il disagio piuttosto che agire interventi su richiesta, legati a 

situazioni di problematicità sociali e patologiche. Favorire l’invecchiamento attivo e la 

partecipazione alla vita di collettività attraverso un lavoro in rete dei soggetti istituzionali 

e del mondo del volontariato, promuovendo la valorizzazione di tutte le risorse del 

territorio e lo sviluppo di comunità. Sostenere le persone nella loro casa, in relazione con 

il loro “Intorno” superando una cultura e approccio bio-medico per affermare una 

modalità d’intervento e visione bio-psico-sociale. 

 Azioni previste 

Adesione in partnership al progetto “Ben-nasco a Beinasco” seconda fase che prevede visite 

domiciliari mappature dei bisogni ed offerta dei servizi, qauli azioni di ascolto, 

osservazione, informazione, orientamento, vicinanza, prossimità, supporto e 

accompagnamento. 



 

 129 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Inclusione Sociale 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: INTEGRAZIONE  

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Gestione e coordinamento azioni progetto pilota “Salute in Rete”, per offrire a coloro che 

soffrono di disagio psichico l’opportunità di seguire un percorso terapeutico riabilitativo 

“alternativo” che, favorendo lo sviluppo della creatività e la fiducia nelle proprie capacità, 

consente loro di ritrovare un ruolo “da protagonista” nella società, beneficiando anche dei 

piccoli sussidi erogati a fini riabilitativi e terapeutici dall’Azienda sanitaria locale.  

Coordinamento delle realtà associative di volontariato e no-profit locali in ambito 

d’intervento socio-assistenziale, con sostegno finanziario e gestionale da parte del Comune 

alle Associazioni di volontariato presenti sul territorio per la realizzazione dei progetti 

diversi al supporto di soggetti in situazione di disagio socio-economico. Elaborazione e 

attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie economicamente 

più fragili 

 Motivazione 

Garantire dignità di vita a tutti i cittadini con un’attenzione particolare a coloro che 

vivono situazioni di disagio o emarginazione, impedendo forme di autoesclusione sociale 

e favorendo azioni di sensibilizzazione volte al riconoscimento delle diversità reciproche. 

Attuare forme di sostegno e collaborazione per la promozione della salute mentale, 

rendere chi soffre di varie forme di disagio psichico, non più passivo ma attivo e partecipe 

di una serie di attività concrete, artigianali, all’interno di una rete di inclusione sociale e 

relazionale, che a sua volta è di aiuto concreto al tessuto sociale del quale fa parte. In 

questo modo il territorio diventa l’agente curante di chi dello stesso territorio sente di 

farne parte, in sinergia con le reti del territorio, permettendo di superare i limiti 

dell'autoreferenzialità. Esercizio diretto di alcune delle funzioni socio-assistenziali di 

competenza non svolte, in assenza di delega, dal Consorzio Intercomunale dei Servizi 

(C.I. di S.).  

 Azioni previste 



 

 130 

Costruire percorsi condivisi con le diverse agenzie sociali operanti sul territorio per 

verificare l'individuazione di possibili sinergie che consentano al sistema nel suo 

complesso di ottenere i migliori risultati cercando di coniugare efficienza e solidarietà a 

favore di soggetti multiproblematici (es. progetti “Servizio solidale” e “Per non essere più 

soli”, "Beinasco solidale a Natale", ….). 

Interventi economici diversi a favore delle famiglie economicamente più fragili (“Ticket 

Indigenti”, Agevolazione Sociale Tariffa Rifiuti”, assegni sociali INPS, bonus tariffe,….) 

Rinnovo adesione e gestione azioni progetto “Salute in Rete” in partnership con il Centro 

di Salute Mentale dell’ASL TO3 e l’Ente “Casa di procura - Suore del Cuore Immacolato 

di Maria Madre di Cristo” che concede in comodato d’uso i locali impiegati per il 

progetto, ove è ospitato un laboratorio del riuso con una piccola officina ciclistica. 

Promuovere progetti e attività di inclusione e accoglienza. Adesione progetto SIPROIMI 

(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati - ex SPRAR) in partnership con il Cidis titolare di azione. 

Adesione nell’ambito del Bando di sperimentazione azioni innovative di welfare 

territoriale di cui al bando “WE.CA.RE. (Welfare Cantiere Regionale) al percorso di 

progettazione partecipata con il Cidis in qualità di capofila. 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTA’ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Diritti 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE DELLA CASA  

 Descrizione dell’obiettivo 

Gestione e coordinamento azioni progetto pilota “Salute in Rete”, per offrire a coloro che 

soffrono di disagio psichico l’opportunità di seguire un percorso terapeutico riabilitativo 

“alternativo” che, favorendo lo sviluppo della creatività e la fiducia nelle proprie capacità, 

consente loro di ritrovare un ruolo “da protagonista” nella società, beneficiando anche dei 

piccoli sussidi erogati a fini riabilitativi e terapeutici dall’Azienda sanitaria locale.  

Coordinamento delle realtà associative di volontariato e no-profit locali in ambito 

d’intervento socio-assistenziale, con sostegno finanziario e gestionale da parte del Comune 

alle Associazioni di volontariato presenti sul territorio per la realizzazione dei progetti 

diversi al supporto di soggetti in situazione di disagio socio-economico. Elaborazione e 



 

 131 

attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie economicamente 

più fragili. 

 Motivazione 

Garantire dignità di vita a tutti i cittadini con un’attenzione particolare a coloro che 

vivono situazioni di disagio o emarginazione, impedendo forme di autoesclusione sociale 

e favorendo azioni di sensibilizzazione volte al riconoscimento delle diversità reciproche. 

Attuare forme di sostegno e collaborazione per la promozione della salute mentale, 

rendere chi soffre di varie forme di disagio psichico, non più passivo ma attivo e partecipe 

di una serie di attività concrete, artigianali, all’interno di una rete di inclusione sociale e 

relazionale, che a sua volta è di aiuto concreto al tessuto sociale del quale fa parte. In 

questo modo il territorio diventa l’agente curante di chi dello stesso territorio sente di 

farne parte, in sinergia con le reti del territorio, permettendo di superare i limiti 

dell'autoreferenzialità. Esercizio diretto di alcune delle funzioni socio-assistenziali di 

competenza non svolte, in assenza di delega, dal Consorzio Intercomunale dei Servizi 

(C.I. di S.).  

 Azioni previste 

Costruire percorsi condivisi con le diverse agenzie sociali operanti sul territorio per 

verificare l'individuazione di possibili sinergie che consentano al sistema nel suo 

complesso di ottenere i migliori risultati cercando di coniugare efficienza e solidarietà a 

favore di soggetti multiproblematici (es. progetti “Servizio solidale” e “Per non essere più 

soli”, "Beinasco solidale a Natale", ….). 

Interventi economici diversi a favore delle famiglie economicamente più fragili (“Ticket 

Indigenti”, Agevolazione Sociale Tariffa Rifiuti”, assegni sociali INPS, bonus tariffe,….) 

Rinnovo adesione e gestione azioni progetto “Salute in Rete” in partnership con il Centro 

di Salute Mentale dell’ASL TO3 e l’Ente “Casa di procura - Suore del Cuore Immacolato 

di Maria Madre di Cristo” che concede in comodato d’uso i locali impiegati per il 

progetto, ove è ospitato un laboratorio del riuso con una piccola officina ciclistica. 

Promuovere progetti e attività di inclusione e accoglienza. Adesione progetto SIPROIMI 

(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 

accompagnati - ex SPRAR) in partnership con il Cidis titolare di azione. 

Adesione nell’ambito del Bando di sperimentazione azioni innovative di welfare 

territoriale di cui al bando “WE.CA.RE. (Welfare Cantiere Regionale) al percorso di 

progettazione partecipata con il Cidis in qualità di capofila. 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 



 

 132 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico: Ambiente 

OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE DELLA MOBILITÀ 

 Descrizione dell’obiettivo 

Conferma della misura sperimentale per il riconoscimento di un contributo a titolo di 

rimborso per l'abbattimento dei costi derivanti dall’utilizzo del trasporto pubblico, 

rivolto alla fascia d’età “under 26” e “over 65”, anche agevolando le situazioni 

contraddistinte da particolare disagio economico. 

 Motivazione 

Promuovere per tutti i cittadini, nell’ambito delle buone pratiche di mobilità sostenibile, 

interventi di sensibilizzazione per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale 

prioritario mezzo di trasporto.  

 Azioni previste 

Emissione Avviso pubblico per bando di concessione contributi a parziale rimborso delle 

spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici di linea dai giovani “under 26” e da “over 

65”. 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CHE RISPONDE 

Ambito strategico: Innovazione per la città 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: DIGITALIZZAZIONE  

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Migliorare l’accessibilità e la ricerca dei defunti da parte dei congiunti e dei visitatori e 

razionalizzare la gestione amministrativa. 

 

 Motivazione 
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I cimiteri cittadini sono stati oggetto negli ultimi anni di parecchi interventi e lavori (e 

molti sono ancora in corso di realizzazione e progettazione) finalizzati a migliorarne la 

fruizione da parte della cittadinanza. In questo quadro, s’inserisce l’innovativo progetto di 

informatizzazione dei cimiteri cittadini, con il duplice scopo di migliorare l’accesso e la 

ricerca dei defunti da parte dei congiunti e dei visitatori e, al tempo stesso, di 

razionalizzare la gestione amministrativa (digitalizzazione delle mappe, gestione delle 

concessioni, organizzazione più efficace di seppellimenti, esumazioni e trasferimenti) da 

parte degli uffici comunali.  

La realizzazione del progetto dovrà prevedere una fase preliminare di raccolta e verifica 

dei dati già in possesso degli uffici, un censimento delle sepolture nonché la realizzazione 

di una numerazione di viali, blocchi e aree dei cimiteri per fornire riferimenti coordinate 

precise per l’esatta individuazione di ogni salma presente. A seguire sarà necessario 

alimentare la banca dati del software individuato inserendo tutti i dati di riferimento di 

ciascun defunto nonché i dati amministrativi delle singole concessioni. La banca dati sarà 

consultabile sia attraverso il sito web del Comune sia presso un totem informativo 

installato all’ingresso dei cimiteri.  

 

 Azioni previste 

Progetto informatizzazione cimiteri 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Ufficio per il Cittadino 

 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

 

Intrattenimento rapporti ed assunzioni atti istituzionalmente di competenza comunale (tariffe, 

regolamenti, capienza nido, calendario annuale, graduatorie, richiesta contributi a enti terzi, 

ecc…), mediante incontri-confronto di periodica collaborazione con la partecipata Beinasco 

Servizi s.r.l. che, previo affidamento “in house” dall’anno educativo 2002/2003 e dal 2014/15 “in 

concessione” del servizio, provvede alla gestione delle due realtà presenti sul territorio: asilo nido 

comunale “Garelli” e  Micronido convenzionato “Piccoli Fiori” =totale 80 posti disponibili). 

Gestione attività relativa alla procedura a sostegno e in riduzione della spesa delle famiglie per il 

servizio di entrambi gli asilo nido, in forma di contributo ma con quietanza al gestore Beinasco 

Servizi, nonché relativamente al trasferimento degli introiti derivanti dall’accesso “a sportello” 

degli utenti (POS) per l’uso delle procedure offerte sulla piattaforma web del Comune.  Gestione 

misure nazionali (voucher nido) a sostegno delle madri lavoratrici ex L. 92/2012 art. 4 c. 24b. 
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Gestione procedure finalizzate all’affidamento e conduzione dei tre diversi Centri Estivi diurni 

comunali per la fascia d’età 3-13 anni, con cinque diverse sedi tra Beinasco e Borgaretto.  

Riconoscimento quote Cidis per il sostegno degli infanti illegittimi. 

Sostegno alla genitorialità e conciliazione famiglia-lavoro favorendo l'accesso ai servizi per 

l'infanzia e garantendone la qualità.  

Gestione attività organizzative e gestionali per garantire ai minori diversabili la partecipazione i 

centri estivi comunali, sia quelli che necessitano di assistenza specialistica “ad personam” in 

continuità educativa con l’anno scolastico concluso, sia quelli soggetti a specifico protocollo 

somministrazione farmaci, con le limitazioni ed i vincoli necessari per la fruizione di tale 

servizio, prevedendo, nella fattispecie, il riconoscimento di apposito contributo in riduzione della 

spesa sostenuta dalle famiglie per la frequenza di attività estive adeguate, oppure ancora 

prevedendo sia il medesimo contributo sia l'ospitalità presso i locali delle scuole, sedi dei centri 

comunali, con modalità da concordare e organizzare di caso in caso, al fine di consentire 

l'utilizzo degli spazi già noti ai medesimi minori e favorirne la socializzazione con gli stessi 

bambini, già compagni di classe. 

Esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza, mediante delega di alcune di queste al 

Consorzio Intercomunale dei Servizi (C.I. di S.), ed esercizio diretto di altre poiché dal 

medesimo CIDIS non svolte.  

Impegno costante nel dovere di sostegno e assistenza ai cittadini in condizioni di svantaggio e di 

disagio sociale segnalati, e non, dalle articolazioni amministrative territoriali di riferimento (C.I. 

di S., SIL, CSM, CPI…) concertando con i servizi medesimi le migliori azioni da intraprendere a 

cura di ciascuno, tramite apposito tavolo di concertazione a cadenza mensile.  

Coordinamento delle realtà associative di volontariato e no-profit locali in ambito d’intervento 

socio-assistenziale. Sostegno alle Associazioni di volontariato presenti sul territorio per la 

realizzazione dei progetti diversi (es. “Servizio solidale” e “Per non essere più soli”) finalizzati 

all’organizzazione, gestione e coordinamento d’azioni di supporto a soggetti in situazione di 

disagio socio-economico, con monitoraggio e rendicontazione delle azioni promosse dalle stesse. 

Intervento per riconoscimento “Agevolazione Sociale Tariffa Rifiuti” in riduzione pagamento 

tariffa ai soggetti in condizione di disagio economico per le utenze domestiche in possesso dei 

prescritti requisiti.  Coordinamento e gestione attività per riconoscimento assegni sociali INPS 

(maternità e nucleo familiare numeroso) e riconoscimento bonus tariffe sociali (“energia 

elettrica”, “gas” e “idrico”). 

Attività amministrative relative a: collocazione e spostamenti defunti all’interno dei cimiteri 

comunali, espletamento procedure concessione loculi, cellette, tombe e aree per la costruzione 

delle tombe, nonché gestione atti connessi alle operazioni espletate dalla società incaricata della 

conduzione operativa e manutentiva dei cimiteri. 
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Programma 01: Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido 

Programma 02: Interventi per la disabilità 

Programma 03: Interventi per gli anziani 

Programma 05: Interventi  per le famiglie 

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa 

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Programma 08: Cooperazione e associazionismo 

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale 
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MISSIONE 13 - Tutela della salute 

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e 

la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Salute 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SINERGIE CON LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere la cultura della salute e della prevenzione sul territorio ed in particolare a 

Fornaci attraverso un piano integrato di collaborazione con la Facoltà di Scienze 

Infermieristiche 

 

 Motivazione 

Valorizzare i servizi del territorio attraverso la cooperazione istituzionale con un 

importante soggetto insediato. 

 

 Azioni previste 

Promozione di iniziative di prevenzione, salute e benessere sul territorio  

Polo della Salute per Fornaci 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei Servizi alla Persona 

Settore Politiche sociali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ INCLUSIVA 

Ambito strategico:  Salute 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: AMPLIARE IL MODELLO DI MEDICINA 

TERRITORIALE E DI PROSSIMITÀ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Trarre esperienza da quanto realizzato a Borgaretto con la casa della salute procedendo ad 

un estensione del modello in altre parti del territorio. 

 

 Motivazione 
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E’ necessario sostenere un ruolo attivo del Comune, anche in collaborazione con l’Asl, 

per garantire luoghi della salute e della prevenzione integrati e accessibili. 

 

 Azioni previste 

Consolidare l’esperienza della Casa della Salute di Borgaretto 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persone 

Settore politiche sociali 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

Realizzare un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che integri efficacia dell’azione e 

razionalizzazione dei costi, con il contributo attivo e sostanziale di tutti gli attori coinvolti, 

anche in ossequio alla deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2016 che prevede 

l’istituzione delle Case della Salute. Garantire buone condizioni igienico sanitarie nonché 

adeguato benessere agli animali di affezione randagi. 

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria 
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 

territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di 

pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 

e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Scuola prima di tutto 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: EDILIZIA SCOLASTICA 

 Descrizione dell’obiettivo 

Connettere gli edifici scolastici della città alla banda larga 

 

 Motivazione 

Necessità di garantire alla scuola accesso alle migliori reti a disposizione nell’ottica di un 

miglioramento del diritto allo studio. 

 

 Azioni previste 

Innovazione tecnologica: banda larga in tutti i plessi scolastici 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore governo del territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Sviluppo Economico 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE DELL’ATTRATTIVITÀ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promuovere un ruolo attivo dell’amministrazione comunale nell’attrattività del territorio 

anche attraverso censimenti e attività dedicate di cooperazione interistituzionale. 

Iniziative di incentivo agli investimenti sul territorio. 

 

 Motivazione 

Per promuovere un territorio è sempre più necessario un ruolo attivo degli enti 

locali come coordinatori di una politica complessiva di sviluppo. 
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 Azioni previste 

Favorire l’insediamento di nuove aziende sul territorio  

Censimento e valorizzazione delle realtà produttive 

Iniziative e contributi per lo stimolo agli investimenti 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ VERSO IL FUTURO 

Ambito strategico:  Sviluppo Economico 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: ECONOMIA DI PROSSIMITÀ 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promozione del commercio locale e sostegno allo stesso 

 

 Motivazione 

La rete del piccolo commercio sul territorio rappresenta una spina dorsale della vivibilità 

di Beinasco, svolgendo anche un ruolo di presidio sul territorio.  Il sostegno agli operatori, 

nei limiti della norma, anche attraverso la promozione di fiere dedicate, è elemento di 

sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita. 

 

 Azioni previste 

Sostegno al piccolo commercio  

Promozione di mercatini e fiere 

 

 Area e settore di riferimento 

Area tecnica 

Settore Governo del territorio 

 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

Gestione attività e procedimenti amministrativi, di competenza comunale, riguardante le attività 

commerciali, artigianali ed industriali; controllo del rispetto delle normative, statali e comunali, 

per l’esercizio delle attività economiche; sostegno d’iniziative volte alla promozione delle attività 

commerciali ed artigianali; promozione attività di coordinamento intercomunale delle politiche 

di sviluppo locale.  Organizzazione e gestione eventi e iniziative culturali a sostegno del 

commercio, anche in collaborazione con Pro Loco 
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Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Programma 03: Ricerca e innovazione  
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MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e 

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del 

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete 

dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 

relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ DA VIVERE 

Ambito strategico:  Nuove generazioni 

 

OBIETTIVO OPERATIVO: SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

 

 Descrizione dell’obiettivo 

Favorire l’occupazione giovanile attraverso orientamento e formazione. 

 

 Motivazione 

Le difficoltà occupazionali dei più giovani sono una priorità da affrontare nel breve 

termine. Il ruolo dei comuni è decisamente limitato ma la l’attività di promozione 

dell’incontro domanda offerta di lavoro può coinvolgere l’istituzione locale. 

 

 Azioni previste 

Favorire l’occupazione dei giovani attraverso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 

l’inserimento occupazionale, l’orientamento, e la formazione 

 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: BEINASCO CITTÀ INCLUSIVA 

Ambito strategico: Diritti 

OBIETTIVO OPERATIVO: POLITICHE PER IL LAVORO 

 Descrizione dell’obiettivo 

Promozione e sostegno azioni per il contrasto alla crisi del mercato del lavoro attraverso 

programmi d’intervento specifico, da affiancare alla programmazione delle azioni 

sovracomunali. Favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’orientamento 

lavorativo di inoccupati e/o disoccupati anche attraverso il dialogo con i centri per 

l’impiego e appositi protocolli di collaborazione. 
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 Motivazione 

Promuovere politiche attive del lavoro, realizzando interventi diversi, finalizzati ad 

incrementare l’autonomia economica e professionale di disoccupati più o meno giovani, 

per prevenire il generarsi di spirali assistenzialistiche familiari. 

 Azioni previste 

Progettazione e coordinamento misura d'intervento comunale “Beinasco verso il lavoro”, 

per favorire l’incontro tra domanda e offerta, per giovani e adulti disoccupati con 

percorso finalizzato al supporto e gestione di tirocini lavorativi per disoccupati. 

 

Garantire l’apertura dello sportello comunale “InformaLavoro”, quale supporto alle 

politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato 

del lavoro. 

 Area e settore di riferimento 

Area dei servizi alla persona 

Settore Politiche educative e sociali 

Area della programmazione strategica e del controllo delle risorse 

Settore Pianificazione strategica e Marketing territoriale 

A seguire si riportano le attività di natura ordinaria e la descrizione dei programmi ricompresi 

nella Missione. 

Promuovere politiche attive del lavoro, realizzando interventi diversi, finalizzati ad incrementare 

l’autonomia economica e professionale di disoccupati più o meno giovani, per prevenire il 

generarsi di spirali assistenzialistiche familiari. Contribuire alla realizzazione di politiche 

d’inserimento lavorativo, favorendo progetti che sperimentino nuove modalità di risposta alla 

crisi del mercato del lavoro. Sostenere il lavoro e la formazione in tutte le sue forme attraverso 

percorsi e progetti adatti alle diverse fasce di età.  Sostegno finanziario al Centro per l’Impiego 

territoriale (CPI). 

Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Programma 03: Sostegno all'occupazione 
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 

razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 

reti energetiche sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 

diversificazione delle fonti energetiche. 

 

In questa missione sono inserite esclusivamente le spese per la manutenzione degli impianti 

fotovoltaici. 

 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a 

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo 

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.  

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 

riconducibili a specifiche missioni.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 

autonomie territoriali. 

 

In questa missione sono inserite esclusivamente le spese per il riversamento dell’addizionale 

provinciale TARI- 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per 

leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 

esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative 

spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. 

 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 

servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 

sanitario nazionale. 
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2.3 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

2.3.1 Programmazione triennale degli investimenti – linee guida per la redazione del piano triennale e annuale delle opere 

pubbliche 

 

   
2020 2021 2022 

 
    

 880 000 01 0106202 Straordinaria manutenzione centrali termiche  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

880 000 07 0106202 Piccoli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio  € 150.000,00   € 100.000,00   € 100.000,00  

  
        

880 000 08 0106202 Contributo ristrutturazione edificio Don Bertolino  € 65.000,00   € 65.000,00   € -  

  
        

890 000 02 0108202 Digitalizzazione archivio edilizio  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

890 000 01 0108202 Sistema informativo comunale  € 70.000,00   € 60.000,00   € 60.000,00  

  
        

890 000 03 0108202 Forniture per adeguamento al GDPR  € 30.000,00   € 25.000,00   € 25.000,00  

  
        

1030 000 02 0111202 Interventi urgenti art. 163 del D.Lgs 50/2016  € 30.000,00   € 30.000,00   € 30.000,00  

  
        

880 000 04 0111202 Accordi bonari transazioni  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

901 000 01 0202202 Straordinaria manutenzione caserma Carabinieri  € 10.000,00   € 10.000,00   € -  

  
        

905 000 06 0301202 Acquisto automezzi   € 17.500,00   € -   € -  
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903 000 02 0302202 Realizzazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale  € 100.000,00   € 60.000,00   € 60.000,00  

  
        

920 062 01 0401202 Spese per arredamenti ed attrezzature  € 5.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00  

  
        

910 000 06 0401202 Linee vita coperture scuole materne  € 15.000,00   € 15.000,00   € 15.000,00  

  
        

930 000 15 0401202 
Razionalizzazione energetica ed interventi di manutenzione 

straordinaria scuola materna Pajetta 
 € 100.000,00   € -   € -  

  
        

930 000 21 0402202 

Opere di ristrutturazione ed interventi finalizzati alla 

razionalizzazione energetica dei consumi presso la scuola 

secondaria Calvino 

 € 270.000,00   € -   € -  

  
        

940 062 01 0402202 Spese per arredamenti ed attrezzature  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

930 000 17 0402202 Linee vita coperture scuole elementari   € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00  

  
        

950 000 06 0402202 Linee vita scuole medie   € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00  

  
        

966 000 05 0402202 
Straordinaria manutenzione e messa a norma asilo nido e plessi 

scolastici 
 € 80.000,00   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
        

966 000 09 0402202 Rinnovo CPI elementare, plessi scolastici ed edifici comunali  € 30.000,00   € 30.000,00   € 30.000,00  

  
        

930 000 12 0402202 
Eliminazione delle situazioni connesse alla vulnerabilità anche 

non strutturale degli edifici scolastici-Verifiche sismiche 
 € 50.000,00   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
       



 

 147 

  

984 000 03 0501202 Interventi ex chiesa confraternita Santa Croce  € 208.000,00   € -   € -  

  
        

989 000 06 0601202 Straordinaria manutenzione impianti sportivi  € 100.000,00   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
        

989 000 22 0601202 Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta - Borgaretto  € 40.000,00   € -   € -  

  
        

984 000 04 0602202 Manutenzione straordinaria centro giovani  € -   € -   € 20.000,00  

  
        

900 019 01 0801203 Contributo L.R. 15/89  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

1070 019 01 0802203 Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche  € 5.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00  

  
        

1074 019 01 0802205 Rimborso e restituzione oneri  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

1080 000 02 0902202 Straordinaria manutenzione  giardini pubblici  € 50.000,00   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
        

1080 000 23 0902202 Monitoraggio alberate comunali e nuove piantumazioni  € 15.000,00   € 15.000,00   € 15.000,00  

  
        

1102 000 02 0902203 Contributo cittadini per rimozione amianto  € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00  

  
        

1030 000 09 1005202 Rifacimento tappetini stradali  € 220.000,00   € 200.000,00   € 200.000,00  

  
        

1030 000 24 1005202 Manutenzione o nuova costruzione marciapiedi  € 150.000,00   € 150.000,00   € 180.000,00  

  
        

1030 000 36 1005202 Semafori  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  
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1030.000.07 1005202 Adeguamento normativa della segnaletica stradale  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

1046 000 02 1005202 
Costruzione nuovi impianti illuminazione pubblica e riparazione 

impianti esistenti 
 € 50.000,00   € 30.000,00   € 30.000,00  

  
        

1030 000 33 1005202 

Piccoli interventi di straordinaria manutenzione vie, piazze, aree 

verdi, eliminazione barriere architettoniche, fornitura arredo 

urbano e gioco bimbi 

 € 140.000,00   € 100.000,00   € 115.000,00  

  
        

1030.000.44 1005202 
Rifacimento tappetino stradale  e posa arredo urbano su strada 

Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento. 
 € 1.080.000,00   € -   € -  

  
        

1030 000 22 1005202 Manutenzione straordinaria passerella torrente Sangone  € 100.000,00   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
        

1030 000 37 1005202 Manutenzione straordinaria ponte Torrente Sangone  € -   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
        

1070 019 03 1202203 Contributi a privati eliminazione barriere architettoniche  € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00  

  
        

1120 000 03 1209202 Rimborso e restituzione loculi  € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00  

  
        

1120 000 15 1209202 
Realizzazione camminamenti interni e rete smaltimento delle 

acque cimitero di Beinasco e della fraz. Borgaretto 
 € 150.000,00   € 150.000,00   € 150.000,00  

 
          

1120 000 13 1209202 
Realizzazione accesso a raso blocco loculi interrato ultimo 

ampliamento cimitero frazione Borgaretto 
 € 50.000,00   € 50.000,00   € 50.000,00  

  
        

1120 000 09 1209202 Realizzazione nuove batterie loculi cimitero Beinasco  € 120.000,00   € 90.000,00   € 90.000,00  
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nuovo nuovo Bagni pubblici  € 80.000,00   € 80.000,00   € -  

  
        

1121 000 01 1209203 
Trasferimento a Beinasco Servizi per acquisto e posa arredi 

funebri 
 € 10.000,00   € 9.500,00   € 9.500,00  

  
        

  
TOTALE  € 3.760.500,00  1.749.500,00 1.659.500,00 

 

 

Fonti di finanziamento 

  2020 2021 2022 

Alienazione patrimonio 595.000,00 510.000,00 420.000,00 

Avanzo economico 200.000,00 0,00 0,00 

Diritto superficie 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Monetizzazione aree 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Proventi concessioni cimiteriali 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Proventi concessioni edilizie 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

Riscossione crediti 189.500,00 189.500,00 189.500,00 

Sanzioni abusi edilizi 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

Contributo Regionale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Bando periferie 1.328.000,00 0,00 0,00 

Compensazione TRM 370.000,00 0,00 0,00 

Fonti entrate da Bando Periferie 2018 28.000,00 0,00 0,00 

Contributo Ministero Interno 0,00 0,00 0,00 

Contributo Ministero Sviluppo 

Economico 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 3.760.500,00 1.749.500,00 1.659.500,00 

 



Sezione Operativa.  2.2 Programmazione triennale 

 

 

 150 

2.3.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

 

La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione 120 del 3.07.2019 il piano triennale 2020-

2022 del fabbisogno di personale che viene ricompreso nel presente Documento di 

Programmazione. 

Si richiamano le norme vigenti che determinano dotazione organica e capacità assunzionale del 

Comune di Beinasco: 

- l’articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prescriveva l’obbligo di adozione della 

programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare 

migliore funzionalità dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie e di bilancio, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di 

personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di 

introduzione di nuove professionalità; 

- l’articolo 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, ai fini di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione 

programmata delle spese di personale e alla programmazione delle proprie politiche di 

assunzioni adeguandosi ai principi di tale riduzione complessiva della spesa di personale. 

-D. Lgs. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’articolo 6, commi 4 bis 

e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

stabiliscono che la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su 

proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, 

- l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale assegna ai revisori 

dei conti degli Enti Locali il compito di esprimere un parere preventivo sui 

provvedimenti di pianificazione delle assunzioni allo scopo di verificare che siano 

improntati al principio della riduzione complessiva della spesa, prevista dall’articolo 39 

della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

- il novellato articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 

art. 4, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, introduce elementi significativi tesi a 

realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica prevendendo 

una necessaria armonizzazione tra il piano triennale e l’organizzazione degli uffici, da 

formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti per le esigenze di reclutamento 

e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione. Nel rispetto dei suddetti 

indicatori di spesa le amministrazioni possono quindi procedere annualmente alla 

rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai 

fabbisogni programmati. 
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- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, che, 

all’articolo 8, comma 5 e seguenti, a modifica di quanto esposto dall’articolo 1, comma 

557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disponeva: 

negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo 

cessato nell’anno precedente; si prevedeva, altresì, per gli enti che avevano rispettato il patto di 

stabilità, la graduale riduzione della spesa per il personale e che avevano un’incidenza spesa personale 

su spesa corrente, inferiore al 25%, potevano elevare tale contingente fino all’80% nel 2014 e al 100% 

nel 2015; 

restavano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge n. 

296/2006 (ovvero la graduale riduzione della spesa del personale), ma con riferimento alla media della 

spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013 (comma 557 quater); 

era consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 

tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

l’abrogazione dell’articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (limite del 50% della spesa di personale 

sulla spesa corrente); 

il coordinamento per le amministrazioni di cui al presente comma delle politiche assunzionali con i 

soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis (società controllate), del D.L. n. 112/2008 al fine di 

garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale 

e spese correnti. 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, dall’anno 2016, una capacità assunzionale, 

per gli enti soggetti a patto di stabilità, pari al 25% delle cessazioni dell’anno precedente, 

fatto salvo il limite del 100% dei cessati, per gli enti la cui incidenza della spesa di 

personale sulla spesa corrente sia inferire al 25% (e solo per quel periodo per le assunzioni 

che provengano dal personale in sovrannumero degli enti di area vasta fino alla 

conclusioni delle operazioni di ricollocazione). 

Considerato che la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 

personale e dei dirigenti (di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 

dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183), dalla quale si evince che l’Ente non si 

trova in tali condizioni è stata effettuata ed approvata con deliberazione n. 93 del 17 maggio 2019. 

 

Si richiama in questa sede che: 

- nell’anno 2017 sono cessate: n. 1 unità istruttore amministrativo contabile - categoria C, 

in mobilità verso altri enti, nonché n. 2 unità per dimissioni, una in categoria C – Agente 

di Polizia Locale e una di categoria D; 

- nel corso dell’anno 2018 sono cessati per pensionamento 1 dirigente, 1 direttore settore 

categoria D.3, 2 istruttori amministrativo-contabili categoria C. e per dimissioni 
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volontarie n.1 istruttore-direttivo categoria D e 1 direttore settore alta specializzazione 

art.110 categ.D.3; 

- nel corso dell’anno 2019 cesseranno: per dimissioni 1 istruttore amm.vo-contabile categ. 

C a tempo determinato e 1 agente di P.L. categoria C; cessano altresì per domande di 

pensione già presentate n. 4 unità in categoria C (di cui 1 agente PM e 3 amministrativo-

contabile) e 1 unità in categoria B (esecutore) 

- nel periodo 2020-2022 cesseranno altresì per il raggiungimento dei requisiti di 

pensionamento “legge Fornero” ulteriori unità di personale in categoria D e C. 

 

 

Alla luce di tutto quanto sopra premesso il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-

2022 nonché i Piani delle assunzioni per il medesimo periodo risultano così definite: 

 

nel periodo 2020-2022 di: 

a) n. 1 dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, tramite procedura selettiva 

pubblica, in sostituzione del dirigente art.110 a fine incarico nel 2019; 

b) n. 1 agente di Polizia Locale - categoria C), tramite procedura selettiva pubblica; 

c) n. 5 istruttori direttivi/capi servizio - categoria D); 

d) n. 9 istruttori amministrativo-contabile - categoria C, in sostituzione dei prossimi 

pensionamenti 2019/2020. 

 

PIANO ASSUNZIONI 

2020 

2 istruttori 

direttivi 

(capi servizio) 

 

2020 

 

D1 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

graduatoria concorso altro 

Comune 

Sostituzione di 

dipendenti 

cessati 

1 agente PM 
 

2020 

C.1 

PM 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

graduatoria concorso altro 

Comune 

Sostituzione di 

dipendenti 

cessati 

pensione dal 

15.9.2019 

5 istruttori 2020 C.1 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

graduatoria concorso altro 

Comune 

Sostituzione di 

dipendenti 

cessati per 

pensionamento 

 

 

 

PIANO ASSUNZIONI 

2021 

1 Dirigente 

Amministrativo 
2021 dirigente 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

Sostituzione 

del dirigente 

art.110 fine 



Sezione Operativa.  2.2 Programmazione triennale 

 

 

 153 

graduatoria concorso altro 

Comune 

contratto 

3 istruttori 

direttivi 

(capi servizio) 

2021 D1 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

graduatoria concorso altro 

Comune 

Sostituzione di 

dipendenti 

cessati 

2 istruttori 2021 C.1 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

graduatoria concorso altro 

Comune 

Sostituzione di 

dipendenti 

cessati per 

pensionamento 

 

 

 

PIANO ASSUNZIONI 

2022 

2 istruttori 2022 C.1 

• mobilità obbligatoria da funzione 

pubblica; 

• attraverso selezione pubblica e/o 

graduatoria concorso altro 

Comune 

Sostituzione di 

dipendenti 

cessati per 

pensionamento 
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2.3.3 Programmazione in materia di patrimonio. Piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni  

 

 

AREA TECNICA 

Settore GOVERNO DEL TERRITORIO 

Servizi URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA 

 

 

 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

TRIENNIO 2020– 2021 – 2022 
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ALIENAZIONI ANNO 2020 

N. 
DATI CATASTALI 
DATI DI P.R.G.C. 

ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA 
IMMOBILE DESCRIZIONE 

NUOVA 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

VALORE 

1 

DATI CATASTALI 
Catasto Terreni 
Foglio 14, mappali n. 262, 255 e 253 
 
DATI P.R.G.C. 
Area RN3 
In vendita mq. 406 

Area Residenziale 
Piazza Pertini 

Area edificabile in Piazza 
Pertini 

Destinazione compatibile 
RN3 

Euro 204.336,00= 

2 

DATI CATASTALI 
Catasto Terreni 
Foglio 9, n. 311 p  
Mq. 1.531 
 
Dati di PRGC 
SP303 Servizi alle attività produttive 

Terreno destinato a 
Parcheggio  

Area a Parcheggio zona 
borgo Melano Via G. 
D’annunzio 

Area PC 
Variante Urbanistica in 

corso 
Euro 102.000,00 

3 

DATI CATASTALI 
Catasto Terreni  
Foglio 4, mappali n. 156, 157, 159, 160, 161, 171 
parte 
Foglio 3, mappali n. 181, 182, 183, 184 
 
DATI P.R.G.C. 
VS205 
(mq. 2020) 

Area piastra 
polivalente Via 
Schifani 

Area localizzata in zona 
VS205 sul retro dei 
condomini di via Schifani 

VS205 modificazione di 
PRGC per individuare 
specificatamente PP 
(Parcheggio Privato) 

Euro 100.000,00 

4 

Dati catastali 
Catasto terreni 
Fg. 5, n. 9 
Area a Servizi per le imprese 
SP 203 
Fabbricato Mq. 320 

Beinasco, Viale 
Risorgimento 16 

Fabbricato a un piano fuori 
terra costituito da quattro 
locali a uso Laboratori 

PERMANE LA STESSA 
DESTINAZIONE D’US0 

Euro 192.000,00 

  TOTALE ANNO 2020 598.336,00 
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ALIENAZIONI ANNO 2021 

N. 

DATI CATASTALI 
DATI DI P.R.G.C. 

ATTUALE DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

IMMOBILE DESCRIZIONE 
NUOVA 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

VALORE 

5 

DATI CATASTALI 
Catasto Urbano 
- Partita: 267 
- Foglio: 7 
- n. 89 
DATI P.R.G.C. 
area RA1-1 (aree residenziali di recupero) 

mq. 439 

Immobile in piazza 
Alfieri 17 – (area ex 
casa Ferreo) 

- area edificabile in zona 
RA1-1 

PERMANE LA STESSA 
DESTINAZIONE D’USO: area 
RA1-1 (aree residenziali di 
recupero) 

Euro 150.672,00= 

6 

DATI CATASTALI 
Catasto Terreni 
Foglio 13, n. 380,381,382parte, 224 
parte,151  
Mq. 20.000,00 
Dati PRGC  
Area F a parco urbano 

Area F 
(area a Parco Urbano 
di riordino) 

Area F situata tra la 
rotatoria, via Nelson 
Mandela, ed il cimitero di 
Borgaretto  

Destinazione compatibile 
F 

Euro 100.000,00 

7 

DATI CATASTALI 

Foglio: .8  
mappale n.59 p 
DATI P.R.G.C. 
VA 302 
Verde attrezzato 
Mq. 1025 

Area verde attrezzata 
con annesso chiosco 
bar Borgo Melano, 
adiacente strada 
Orbassano 
 

- Chiosco Borgo Merlano 
Destinazione compatibile 
VA302 

 Euro 80.000,00  
 

8 

DATI CATASTALI 
Foglio 2 mappale n. 15 parte 
DATI P.R.G.C. 
Area a servizi di interesse comune CO104 
(mq. 600) 

Terreno in Fornaci  ( al 
termine di Via 
Montello) utilizzato 
come area a 
parcheggio  

Area a servizi di interesse 
comune con indice 
edificatorio 0,60 mq/mq 

Destinazione compatibile 
CO 104 

Euro 135.000,00= 

9 

DATI CATASTALI 
Catasto Terreni  
Foglio 13, mappali n. 223, 216, 225 
DATI P.R.G.C. 
Area F 
(mq.6.000) 

Area F 

(area a Parco Urbano 
di riordino) 

Area F situata tra la 
rotatoria, via Nelson 
Mandela, via Rondò 
Bernardo e la 
circonvallazione di 
Borgaretto 

Destinazione compatibile 
F 

Euro 46.800,00 

  
 
TOTALE ANNO 2021 
 

512.472,00 



Sezione Operativa.  2.2 Programmazione triennale 

 

 

 158 

ALIENAZIONI ANNO 2022 

N. 

DATI CATASTALI 

DATI DI P.R.G.C. 
ATTUALE DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

IMMOBILE DESCRIZIONE 
NUOVA 

DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

VALORE 

10 

Dati catastali 
Catasto terreni 
Fg. 6, Mappali 694, 719 p,691p. 
 
Area a Servizi per le residenze 
SR  
Mq 4.000 
 

Terreno in Beinasco, Via 
Avigliana angolo Via 
Monginevro  

SP (Area destinata a 
servizi e ad attrezzature a 
livello comunale – 
Parcheggi, Area Di 
interesse comune)  

PERMANE LA STESSA 
DESTINAZIONE D’US0 

Euro 198.000,00 

11 

DATI CATASTALI 
Catasto Terreni 
Foglio: 16, mappale 1339p 
 

DATI P.R.G.C. 
SR404 
(Area attrezzata a servizio della 
Residenza) 
Mq. 4.500 

Terreno (Via Giambone - 
SR404) 

Nella frazione Borgaretto 
di Beinasco area a servizi 

PERMANE LA STESSA 
DESTINAZIONE D’USO 

Euro 222.750,00= 

  
 
TOTALE ANNO 2022 
 

420.750,00 
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 2.3.4 Linee guida per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.  D.Lgs.18.04.2016, n. 50. art.21, 

1 2020 2020 Piemonte forniture   30190000-7

Acquisti hardware/software per 

manutenzione sistema informatico 

comunale

 €      100.000,00  €      100.000,00 

2 2021 2021 Piemonte forniture   30190000-7

Acquisti hardware/software per 

manutenzione sistema informatico 

comunale

 €      100.000,00  €      100.000,00 

3 2020 2020 Piemonte forniture 09310000-5 Fornitura energia elettrica  €      366.000,00  €      366.000,00 

4 2021 2021 Piemonte forniture 09310000-5 Fornitura energia elettrica  €      366.000,00  €      366.000,00 

5 2020 2020 Piemonte forniture 09323000-9 Fornitura gas naturale  €      220.000,00  €      220.000,00 

6 2021 2021 Piemonte forniture 09323000-9 Fornitura gas naturale  €      222.000,00  €      222.000,00 

7 2021 2021 Piemonte servizi 66100000
Affidamento servizi assicurativi - 

Biennio 2021/2023
 €       25.000,00  €      100.000,00 € 75.000,00  €      200.000,00 

8 2021 2021 Piemonte servizi 79940000-5

Concessione del servizio di 

accertamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e della 

gestione del servizio di pubbliche 

affissioni – Triennio 2022/2024

 €        90.000,00  €       90.000,00 

9 2020 2020 Piemonte servizi 55243000-5 Servizi di gestione centri estivi  €      270.000,00  €      270.000,00 

10 2021 2021 Piemonte servizi 55243000-5 Servizi di gestione centri estivi  €      270.000,00  €      270.000,00 

11 2020 2020 Piemonte servizi 85310000-5
Servizi di gestione progetto “Salute 

in rete”
 €       48.800,00  €       48.800,00 

12 2020 2020 Piemonte servizi 79611000-0
Servizi di gestione progetto 

“Beinasco verso il lavoro”
 €      108.800,00  €      108.800,00 

13 2020 2020 Piemonte servizi 64121100-1
Servizi di postalizzazione sanzioni 

codice della strada anni 2020 -2021
122.000,00  €      122.000,00  €      244.000,00 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore CPV (5) DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

NUMERO 

intervento CUI 

(1)

Prima 

annualità del 

primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

Annualità 

nella quale si 

prevede di 

dare avvio 

alla 

procedura di 

affidamento

 



1

A.  Programmazione e attuazione scelte in materia urbanistica ed edilizia 

B. Sicurezza della circolazione e contrasto alla microcriminalità 

C. Politiche per l’ambiente e razionalizzazione dei Consumi Energetici

D. Programmazione Investimenti per il Territorio e le Aree Verdi

2

A. Contrasto alle emergenze ed alle nuove forme di povertà

B. Utilizzo sociale del patrimonio comunale

C. Promozione culturale, sociale e sportiva per più livelli generazionali

D. Evoluzione dei servizi offerti allo sportello del cittadino

3

A. Progettare e gestire lo sviluppo per l’occupazione e l’imprenditorialità

4

A.  Armonizzare la propensione all’utenza, alla cittadinanza, al mondo esterno

B  Stabilizzare i livelli di economicità conseguiti con gli interventi di razionalizzazione della spesa e perseguire ulteriori livelli di miglioramento.

C. Aggiornamento obblighi normativi in capo agli Enti locali.

D. Rafforzamento sistema governo delle partecipazioni comunali e loro razionalizzazione

E. Politiche del personale 

5

A. Politiche di sviluppo

B. Attività tributarie e antievasione

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2D 1
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara Digitalizzazione archivi anagrafici ed elettorali e conservazione sostitutiva PDE 2

A) Studio di fattibilità;

B) Digitalizzazione archivi;

C) Conservazione sostitutiva.

A) Entro il 31.12.2019: produzione 

studio di fattibilità;

B) Entro il 31.12.2020: 

digitalizzazione archivi, previa 

valutazione positiva dello studio di 

fattibilità;

C) Entro il 31.12.2021: 

conservazione sostitutiva dei 

documenti, previa valutazione 

positiva dello studio di fattibilità.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Al fine di predisporre lo studio di fattibilità relativo alla digitalizzazione degli archivi anagrafici ed elettorali, è stato preliminarmente inoltrato un quesito

all'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) per un supporto nella raccolta della normativa di settore. Contestualmente sono

stati presi contatti con la Soprintendenza Archivistica del Piemonte (Ministero per i beni e le attività culturali), la quale ha comunicato la disponibilità, sul sito

www.archivi.beniculturali.it, di materiale di studio e di progetti di ricerca già avviati, rimandando ad un eventuale successivo incontro gli ulteriori approfondimenti.

Infine, è in corso la quantificazione dei documenti presenti nell'elettroarchivio di Beinasco finalizzata a richiedere alla software house che gestisce la piattaforma

dei servizi demografici un preventivo per la stima dei costi di digitalizzazione della documentazione (con obbligo di conservazione).

IL GOVERNO DEL TERRITORIO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

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

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE.  LEALTÀ FISCALE, MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, DIRITTI E CONTROLLI.

UNA COMUNITÀ PER LO SVILUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E ATTRATTIVITÀ SUL TERRITORIO

IL COMUNE, I SERVIZI PER IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ. 
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2D 2
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara Riprogettazione organizzativa Uffici per il Cittadino PDE 1 Predisposizione progetto. Entro il 31.12.2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2D 3
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara

Servizi demografici: revisione e implementazione schede informativa e modulistica per sito 

internet
PDE 2 Predisposizione schede e modulistica.

A) Entro il 31.12.2019: almeno n. 

10 schede/moduli

B) Entro il 31.12.2020: almeno n. 

10 schede/moduli

C) Entro il 31.12.2021: almeno n. 

10 schede/moduli

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2D 4
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Marco Ferrara Certificazione on-line PDE 2

A) Studio di fattibilità

B) Predisposizione atti e strumenti 

finalizzati al rilascio della certificazione

C) Rilascio della certificazione

A) Entro il 31.12.2019: produzione 

studio di fattibilità;

B) Entro il 31.12.2020: 

predisposizione atti e strumenti 

finalizzati al rilascio della 

certificazione;

C) Entro il 31.12.2021: rilascio 

documentazione.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.A 5 Sergio Boido Marco d'Acri Daniela Spitalere

Redazione, pubblicazione e presentazione del Bilancio di fine mandato

Relazione di fine mandato ai sensi articolo 4 del decreto legislativo 6.11.2011 n.149, per la 

Corte dei Conti

COS 1
A) Predisposizione documento;

B) Attività di presentazione.

A) Entro il 01.04.2019;

B) Serata pubblica e stampa entro 

30.04.2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.D 6
Sebastiano 

Maina
Marco d'Acri Daniela Spitalere

Riverifica e adeguamento della struttura operativa diretta e indiretta Beinasco Servizi in 

riferimento all'applicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, del 

piano industriale 2018-2019 e del riordino previsto in ottica di maggiore efficentamento e 

rispetto del D.Lgs.50/2016.

COS 1

A) Report di controllo economico, 

finanziario e industriale;

B) Attuazione nuovo modello controllo 

analogo.

A) Numero 4 durante l'esercizio;

B) Entro l'esercizio finanziario 

2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

E' stato redatto con l'Amministrazione comunale uscente il Bilancio di fine mandato, la sua pubblicazione è avvenuta in allegato alla mensilità di Aprile del 

"Beinasco Notizie". La prevista serata pubbblica di presentazione si è svolta il giorno 17/4/2019.

La Relazione di fine mandato ai sensi articolo 4 del decreto legislativo 6.11.2011 n.149, per la Corte dei Conti è stata predisposta e firmata dal Sindaco uscente il 

26/3/2019, vistata dai Revisori dell'ente il 28/3/2019 ed inviata nei termini di legge, alla Corte dei Conti sez Regionale di Controllo del Piemonte, prot.n. 9362 del 

5.4.2019.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Nel primo semestre è stata redatta una prima bozza propedeutica alla predisposizione del progetto definitivo. A partire dall'assetto organizzativo attuale degli

Uffici per il Cittadino di Beinasco e Borgaretto, sono state individuate alcune aree tematiche che dovranno essere approfondite e sviluppate: tipologia di servizi da

implementare, creazione dello sportello "virtuale", nodo dei pagamenti, logistica degli uffici. Il progetto dovrà contenere, inoltre, tutti i dati relativi ai volumi di

attività (che sono attualmente oggetto di monitoraggio) anche al fine di orientare le scelte tra le differenti ipotesi organizzative da proporre.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

L'attività connessa a tale obiettivo si è limitata, nel primo semestre, nella raccolta di esperienze portate a compimento presso altri comuni della Provincia. Inoltre

sono state richieste alla software house che gestisce la piattaforma dei servizi demografici alcune informazioni preliminari per l'attivazione della certificazione on-

line.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Con delibera di Giunta C.le n. 9 del 22/01/2019 è stato approvato il Piano di Gestione della Beinasco Servizi per l'anno 2019.
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.A 7 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti

Progetto Nodo Unico dei Pagamenti - Avvio dei primi incassi dei servizi inclusi nella

programmazione: Polizia locale -violazioni cds senza contestazione, violazione regolamenti

comunali, coattivo ruoli multe non pagate-; Ufficio Cultura - sale comunali, proventi attività per

i giovani-; Ufficio Urbanistica - ricerca atti da ufficio, diritti sopralluogo, diritti segreteria,

canone locazione orti urbani-; Ufficio per il cittadino/Stato civile- concessioni cimiteriali, tariffe

cimiteriali, diritti funebri, diritti separazione e divorzi; Politiche Sociali - alloggiamenti

temporanei, bando casa-; Istruzione e Politiche per l'Infanzia - mensa conto terzi-; Ufficio

sport- palestre scolastiche, impianti sportivi-; Ufficio Cultura -fitti di fabbricati ad uso sociale-;

Ufficio Economato - canoni locazione / concessioni.

FPA 

ARA
1  Avvio del pagamento sul nodo .   

Entro l’anno finanziario 2019  il 

50% dei servizi individuati.

Entro l'anno finanziario 2020 

completamento dell'avvio del 

rimanente 50% e definizione piano 

per avvio dei rimanenti servizi.

Numero servizi con avvio 

pagamento su nodo anno 2019: 

almeno 4.

90.000.07

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

5.A 8 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti Piano per la riduzione uso contante. ARA 1 Predisposizione piano. Entro l'esercizio finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

5.A 9 Sergio Boido Marco d'Acri Patrizia Zavatti
Miglioramento dei tempi medi di pagamento attraverso la rivisitazione dell'iter di liquidazione

e pagamento.
ARA 2

 A) Miglioramento dell'indicatore rispetto 

al consuntivo 2018.

A)  Entro l'esercizio finanziario 

2019. 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

5.A 10 Sergio Boido Marco d'Acri Daniela Spitalere Avvio controllo gestione attraverso piattaforma Napoleone COS 1

A) Affidamento;

B) Piano 2019 da redigere;

C) Consuntivo 2018;

D) Report annuali;

E) Report biennio 2020/2021.

A) Entro febbraio 2019;

B) Entro il 31 marzo 2019;

C) Entro maggio 2019;

D) Almeno 2 il primo anno;

E) Almeno 3 all'anno.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.B 11 Sergio Boido Marco d'Acri
Daniela Spitalere  

Patrizia Zavatti
Piano di razionalizzazione della spesa

COS

ARA
1 A) Approvazione in Giunta Comunale A) Entro il 30 aprile 2019.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontare nel secondo semestre 2019

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Dal 1°gennaio al 30 giugno tempi medi di pagamento 25 giorni.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) L'affidamento del servizio è stato effettuato alla soc. DASEIN,  nel mese di febbraio con determinazione dirigenziale n.40 del 1° febbraio 2019

B) Il Piano obiettivi 2019 è stato approvato il 23.5.2019, pertanto non si potuto avviare il piano di lavoro previsto, che viene demandato ad attività del 2° semestre

C) Si è inoltre deciso di provvedere alla consuntivazione dell'anno 2018, con le vecchie modalità, in quanto la struttura necessaria ad effettuare i report è ancora 

in fase di studio e dovrà essere condivisa con la struttura organizzativa di vertice dell'ente.

D) Nel primo semestre si sono svolti 2 incontri con la società affidataria (28/2/2019 e 16/4/2019), per definire un piano di lavoro; piano che era comunque legato 

alla definizione di una nuova struttura organizzativa in fase di approvazione  e all'approvazione del piano degli obiettivi 2019-2021.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività prevista nel secondo semestre 2019
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Il piano di razionalizzazione della spesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.3.2019.

Y:\STAFF\PIANO OBIETTIVI\2019\STATO ATTUAZIONE\attuazione_30-06-2019_ p.4 03/09/2019-18:12



Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.B 12 Sergio Boido Matteo Rizzo Patrizia Spitalere
Riduzione dei tempi di accertamento di omessa/infedele dichiarazione e omesso, parziale o 

ritardato pagamento di imposte e tasse comunali.
FTR 1 Dinamica degli accertamenti

Anno 2019

IMU 2014, 2015, 2016 e 2017: 

100% accertamenti per importi 

dovuti maggiori o uguali a Euro 

400,00=.

TASI 2014 e 2015: 100% 

accertamenti per importi dovuti 

maggiori o uguali a Euro 250,00=.

TOSAP 2016 e 2017: 

100% accertamenti per importi 

dovuti maggiori o uguali a Euro 

100,00=.

TOSAP 2014 e 2015:

accertamenti per tutti gli importi 

dovuti.

Anno 2020

IMU 2018: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 250,00=.

TOSAP 2018: accertamenti per 

tutti gli importi dovuti. 

Anno 2021

IMU 2019: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 250,00=.

TOSAP 2019: accertamenti per 

tutti gli importi dovuti. 

110.020.02 - 

120.000.04 - 

120.000.01 - 

120.000.03 - 

1007.000.01 

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

5.B 13 Sergio Boido Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Attivazione formazione specifica per il potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione dei 

tributi comunali, anche attraverso procedure di cooperazione partecipata con l'Agenzia delle 

Entrate.

FTR 2

A) Affidamento incarico di formazione 

entro il 30.6.2019;

B) Organizzazione formazione entro il 

31.10.2019.

Anno 2019

Formazione del personale;

Anno 2020

Attivazione delle procedure di 

cooperazione partecipata.

Anno 2021

Gestione delle procedure di 

cooperazione partecipata

120.000.04

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.C 14
Alfredo         

Di Luca
Enrica Sartoris Enrica Sartoris Realizzazione edificio polifunzionale frazione Borgaretto per finalità ambientali. TUR 2 Cantierizzazione fabbricato. Entro dicembre 2019. 880.000.06 4010.000.18

stato di attuazione 

al 30.06.2019

ANNO 2019

IMU 2014: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 54 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 54, di cui 35 hanno dato luogo all'emissione di avvisi

di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 3 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di

inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 42.

IMU 2015: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 118 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 51, di cui 26 hanno dato luogo all'emissione di

avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 1 accertamento per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli

elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 31.

IMU 2016: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 268 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 49, di cui 21 hanno dato luogo all'emissione di

avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 4 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli

elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 29.

IMU 2017: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 400,00: 413 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 54, di cui 25 hanno dato luogo all'emissione di

avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 400,00 e n. 1 accertamento per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli

elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 30.

TASI 2014: 

n.violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 250,00: 63 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 27, di cui 21 hanno dato luogo all'emissione di avvisi

di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 1 accertamenti per importi inferiori a Euro 250,00 e n. 2 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di

inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 24.

TASI 2015: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 250,00: 84 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 17, di cui 13 hanno dato luogo all'emissione di avvisi

di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 4 accertamenti per importi inferiori a Euro 250,00 e n. 6 accertamenti per nominativi individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di

inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi è pari a 23.

TOSAP 2016:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 100,00: 16 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 16, di cui 8 hanno dato luogo all'emissione di avvisi

di accertamento.

TOSAP 2017:

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 100,00: 20 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 20, di cui 5 hanno dato luogo all'emissione di avvisi

di accertamento.

TOSAP 2014 - n. violazioni da verificare complessivamente per tutti gli importi dovuti: non è stata effettuata alcuna verifica perchè è emerso che tutti gli avvisi di accertamento relativi all'importo

considerato sono già stati emessi nell'anno precedente.

TOSAP 2015:

n. violazioni da verificare complessivamente per tutti gli importi dovuti: 16 - n. verifiche effettuate alla data del 30.6.2019: 16, che hanno dato luogo all'emissione di altrettanti avvisi di accertamento.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) In data 18 aprile 2019 è stato richiesto informalmente al Commissario Giustino Goduti, Funzionario direttivo del “Nucleo Operativo Antievasione” della Polizia

Locale della Città di Torino che svolge anche attività formativa per i Comuni nei corsi di aggiornamento organizzati dall’IFEL, la disponibilità ad assumere

l'incarico per lo svolgimento dell'attività formativa. Con successive note protocollare in data 29 aprile (n. 11348), 6 maggio (n. 11819), 11 giugno (14980) e 3 luglio

2019 (17127) è stato proposto, modificato e concordato il programma formativo e sono state stabilite le date per lo svolgimento del corso di fomazione. Con

determinazione dirigenziale n. 304 del 4 luglio 2019 si è provveduto ad affidare l'incarico di formazione, per un totale di n. 12 ore da effettuarsi nei giorni 4 - 14 e

28 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e ad impegnare la relativa spesa. 
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 15
Alfredo         

Di Luca
Enrica Sartoris Enrica Sartoris Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione. TUR 1

Realizzazione lavori per  pista ciclabile 

zona Beinasco centro. 
Entro 2019. 1080.000.29 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.B 16
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Prosieguo del Progetto triennale di sviluppo del sistema informativo comunale e atti finalizzati 

alla procedura di acquisizione dei beni e dei servizi relativi, anche in collaborazione con 

soggetti istituzionali terzi.
FTR 1

A) Approvazione elenco attività e piano

degli interventi per l'anno 2019;

B) Realizzazione delle attività e degli

interventi approvati per l'anno 2019.

A) Entro il 31 marzo 2019;

B) Entro il 31 dicembre 2019.

139.000.03

220.000.07 

890.000.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

5.B 17
Fabrizio 

Recco
Matteo Rizzo Patrizia Spitalere

Rinnovo dell'accordo di collaborazione amministrativa tra il Comune e l'Agenzia Territoriale 

per la Casa del Piemonte Centrale in scadenza al 30.6.2019 SSI

A) Approvazione del nuovo accordo di

collaborazione per il periodo

1.7.2019/30.6.2023;

B) Approvazione disciplinare di servizio

per la gestione e lo sviluppo del sistema

informatico del Comune per il periodo

1.7.2019/30.6.2023.

A) Entro il 31 maggio 2019;

B) Entro il 30 giugno 2019.

139.000.03

220.000.07 

890.000.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Determina Dirigenziale n. 105 del 11.03.2019 di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori “RIORDINO E SVILUPPO DEL SISTEMA DELLA VIABILITA’ 

CICLO-PEDONALE – BEINASCO CENTRO” . Consegna dei lavori  all'Impresa in data 16 maggio 2019. ( cronoprogramma previsto 90 giorni)

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Approvazione del progetto esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 5.02.2019  “Realizzazione di un padiglione polifunzionale a Borgaretto”; 

GARA effettuata in data 26 marzo 2019. A seguito di verifiche, con determinazione n. 259 del 6.06.2019 la gara è stata aggiudicata ai sensi dell'art.32 comma 5 

alla ditta prima classificata .

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) Le attività e il piano degli interventi per l'anno 2019 sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 5 marzo 2019 con oggetto

"Gestione e sviluppo del sistema informatico del Comune di Beinasco. Approvazione attività e piano degli interventi per l'anno 2019".

B) Nel corso del primo semestre, in base alle priorità degli interventi previsti nel suddetto documento e agli stanziamenti disponibili sul bilancio, è stato elaborato il

programma degli acquisti da effettuare.

In particolare, quindi, oltre a garantire l'attività ordinaria, si è provveduto a fornire il necessario supporto all'ufficio economato nelle seguenti procedure:

- RdO sul MEPA per la sottoscrizione di un contratto di manutenzione hardware ai server aziendali; 

- Trattativa sul MEPA per acquisto licenze software Windows 2019 srv e Citrix (già espletata nel 2018 e non andata a buon fine);

- acquisto n. 50 Personal Computer in convenzione CONSIP. La procedura di acquisto si è conclusa entro il 30 giugno. La consegna e l'installazione saranno

effettuate nel mese di luglio;

- affidamento diretto a SIPAL Informatica per la fornitura del modulo software e di servizi dedicati alla gestione delle elezioni comunali;

- affidamento diretto a Technical Design per la fornitura del modulo di interfaccia del programma GIS-concessioni edilizie-Efil per l'implementazione del

pagamento degli oneri mediante il sistema PagoPA.

Sono, inoltre, stati effettuati i seguenti interventi:

1) Aggiornamento di Win10 alla versione 1809 su tutte le postazioni di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR;

2) Sostituzione dell'antivirus Norton con Chek Point, più completo e a norma GDPR, su tutte le postazioni di lavoro.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) La proroga dell'accordo di collaborazione per il periodo 1.7.2019/30.6.2019 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 24 aprile

2019 con oggetto "Accordo di collaborazione amministrativa tra il Comune di Beinasco e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Proroga per il

periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2019".

B) Con deliberazione in data 31.5.2017, n. 567 l'ANAC aveva precisato le condizioni da rispettare per il ricorso agli accordi di collaborazione tra pubbliche

amministrazioni. Questo Ente ha ritenuto necessario un approfondimento per verificare la sussistenza di tutte le condizioni per poter procedere al rinnovo

dell’accordo di collaborazione con A.T.C. del Piemonte Centrale. Inoltre, la nuova Amministrazione, appena insediata, ha la necessità di un congruo periodo di

tempo per poter valutare le diverse possibilità di gestione del servizio per scegliere la modalità che ritiene più opportuna a soddisfarne le esigenze. Rilevato,

comunque, necessario continuare a garantire tutte le attività svolte dall'A.T.C., indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici comunali fino alla scelta del

nuovo sistema di gestione del servizio, con determinazioni dirigenziali n. 298 del 2 luglio 2019 e n. 303 del 4 luglio 2019 si è provveduto ad affidare le attività e i

servizi informatici per la conduzione del sistema informativo del Comune di Beinasco e quelli per il rispetto della nuova normativa sulla privacy e sulla

cybersecurity (GDPR) direttamente a CASA ATC SERVIZI s.r.l. ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Y:\STAFF\PIANO OBIETTIVI\2019\STATO ATTUAZIONE\attuazione_30-06-2019_ p.7 03/09/2019-18:12



5.A 18
Fabrizio 

Recco

Marco d'Acri 

Matteo Rizzo

Daniela Spitalere  

Patrizia Spitalere
Piano triennale del Governo per l'informatizzazione della PA.  Progetto Beinasco. COS SSI 2 Adozione provvedimenti di legge.  Entro l'esercizio finanziario 2019. 220.000.07

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontare nel secondo semestre 2019
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4.E 19

Sergio Boido 

Sebastiano 

Maina

 Matteo Rizzo 

Marco D'Acri

Marco Ferrara

Daniela Spitalere

Miglioramento, diffusione dei livelli di condivisione degli obiettivi e di partecipazione 

consapevole ai processi produttivi dell'ente

PDE

COS
1

A) Riunioni di servizio nell'area; 

B) Approvazione dei provvedimenti 

organizzativi;                                   

C)incontri di coinvolgimento del 

personale sulla programmazione.

A) Entro il primo semestre 2019;      

B) Entro 30 gg dall'approvazione 

del piano delle performance;        

C) Almeno 2.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.E 20
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo

Marco Ferrara

Daniela Spitalere
Attuazione della contrattazione decentrata 2018-2019-2020. APE 1

A) Costituzione del fondo;

B) Contrattazione sindacale;

C) Approvazione ipotesi CCDI.

A) Entro dicembre  2019;    

B) Entro dicembre 2019;  

C) Entro dicembre 2019. 

 200.020.02 

(200.021.01 e 

240.000.02)

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.D 21
Sebastiano 

Mana
Marco D'Acri Daniela Spitalere

Ridefinizione piano triennale di razionalizzazione nelle politiche del personale su ambito di 

gruppo ai sensi del Testo unico in materia di società di controllo pubblico.
COS 1 Attivazione disposizioni di legge. Entro scadenze di legge.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Da rendicontare II semeste.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Il Piano delle performance 2019/2021 e il Piano degli obiettivi 2019/2021 sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23 maggio 2019.

Con riferimento all'indicatore di cui al punto A), ciascun dirigente ha illustrato al personale della propria area le impostazioni generali delle schede di valutazione

per l'anno 2019 contestualmente alla consegna delle schede di valutazione relative all'anno 2018, rimandando a un successivo momento di incontro l'ulteriore

approfondimento sugli obiettivi 2019.

Per quanto concerne l'indicatore di cui al punto B), con i provvedimenti dirigenziali n. 21 e n. 22 del 30 aprile 2019 si è proceduto al conferimento degli incarichi di

posizione organizzativa, in esito ad apposita selezione interna, con cui si è sostanzialmente confermato l'impianto organizzativo previgente. In considerazione

della conferma delle figure apicali (dirigenti e posizioni organizzative) si è ritenuto non fossero necessari modifiche alle disposizini organizzative già adottate nel

2018. Nel secondo semestre, dopo l'approvazione del nuovo assetto organizzativo da parte della Giunta Comunale, si valuterà la necessità dell'adozione dei

provvedimenti organizzativi conseguenti.

Tutto il personale dell'ente è stato coinvolto in incontri sulla programmazione (punto C) nell'ambito della consegna delle schede di valutazione 2018; per alcune

aree, si sono già tenute riunioni specifiche sugli obiettivi e sulla partecipazione consapevole ai processi produttivi dell'ente. Si provvederà nel secondo semestre a

rendicontare puntualmente il calendario degli incontri realizzati, suddivisi per area/settore.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) è stato predisposto il provvedimento relativo alla costituzione del Fondo 2018 consuntivo, al fine di pagare la produttività 2018 al personale dipendente entro il

mese di luglio 2019, come da impegno formalizzato alle OO.SS. con nota protocollo n. 12826 del 16 maggio 2019. 

B) Per quanto concerne la contrattazione sindacale, Il giorno 27 febbraio 2019 si è riunita la prima delegazione trattante del'anno. Nell'incontro si è provveduto

prioritariamente alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) 2018-2020. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno sono

state approfondite le modalità di fruizione di alcuni istituti contrattuali e di remunerazione delle indennità previste dal C.C.N.L. 21 maggio 2018, la

regolamentazione del servizio mensa e la valutazione di istanze dei dipendenti richiedenti diete speciali a carattere sanitario, le novità riguardanti il conferimento

delle Posizioni Organizzative per l'anno 2019. Infine è stato dato riscontro ad alcune richieste avanzate dalla OO.SS. su tematiche diverse (formazione,

riconoscimento economico iscrizione agli ordini professionali e ANUSCA, sponsorizzazioni, piano di razionalizzazione).

C) Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il triennio 2018-2020 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 28

dicembre 2018. La sottoscrizione definitiva è avvenuta nell'ambito della riunione della delegazione trattante del 27 febbraio 2019 e, nei giorni successivi, il

documento è stato trasemsso all'ARAN, come previsto dalla vigente normativa. Nel corso del primo semestre non risulta pervenuta da parte delle OO.SS. alcuna

richiesta di verifica/revisione inerente gli istituti normativi ed economici previsti dal C.C.D.I.. Nel mese di maggio è pervenuta, da parte sincacale, una richiesta di

convocazione della delegazione trattante; in considerazione delle concomitanti elezioni amministrative, si è ritenuto tuttavia opportuno rinviare l'incontro, lasciando 

un margine temporale per l'insediamento della nuova amministrazione.
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Obiettivi di 
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4.D 22
Sebastiano 

Mana
Marco D'Acri Daniela Spitalere

Avvio nuove attività di supporto operativo al socio con definizione di contratto, monitoraggio 

attività, approvazione atti necessari e coordinamento controllo attività svolte.
COS 1

A) Monitoraggio e definizione contratto; 

B) Relazione monitoraggio realizzato.

A) Entro giugno;

B) Entro l'esercizio finanziario.

220.000.14   

580.000.03

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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io
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

5.B 23
Sebastiano 

Mana
Sergio Florio  Avvio gestione dei processi per la definizione dei "Pre-Ruoli" anni 2015, 2016, 2017 e 2018. PPO 1 Tempi di notifica.

Realizzazione entro l'esercizio 

finanziario.

840.000.01   

600.000.05
3008.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2.C 24
Elena 

Lumetta
Enzo Borio

Sergio Florio 

Daniela Comba

Sensibilizzazione scuole elementari e medie con interventi di educazione stradale, civica e

protezione civile - Implementazione attività e collegamento con progetto PASCAL.

PPO  

SSC
2

A) Numero incontri svolti;

B) Numero ore di formazione su 

edyucazione stradale-civica;

C) Numero studenti coinvolti.

A)  ≥10;

B)  15 ore;

C) >100.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.B 25 Sergio Boido Sergio Florio

Interventi di controllo del territorio contro il degrado ambientale e l’abbandono : Gestione

nuove procedure prescrittive Dlgs 152/2006 per estinzione reati ambientali mediante

prescrizioni - Aggiornamento procedure.

PPO 2

Quantificazione atti procedurali e attività

effettuate almeno pari a quelle

dell'esercizio precedente.

Elemento pari esercizio 

precedente.
3008.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.B 26
Sebastiano 

Mana
Sergio Florio

Realizzazione ed esecuzione del Progetto per l'estensione ed il potenziamento dei Servizi di

Polizia Locale in orario extraistituzionale, serale, notturno e festivo. Vigilanza straordinaria per

la sicurezza stradale contro la guida in stato di ebbrezza.

PPO 1
Redazione piano e prima attuazione

degli interventi previsti.
 Entro l'esercizio finanziario 2019

PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Realizzazione in fase sperimentale nel I semestre con compilazione dei questionari da parte degli utenti coinvolti.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) Dopo indagine di mercato, con determinazione dirigenziale n.233 del 23.5.2019,  è stato affidato alla ditta BDO ITALIA mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio specialistico di analisi con esposizione dei possibili interventi di riassetto e ridefinizione 

degli ambiti di attività della partecipata Beinasco Servizi S.r.l. per il biennio 2020-2021.

B) sono in corso le attività previste dall'affidamento da relazionare entro l'esercizio finanziario
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.B 27
Sebastiano 

Mana
Sergio Florio Controlli in borghese su parchi e modalità conduzione cani su aree pubbliche. PPO 2

A) Numero controlli;

B) Avvio progetto deiazioni cani.

A) +5% anno precedente;

B) Entro l'esercizio finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.B 28
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo Piero Beltramino Realizzazione sistema videosorveglianza sul territorio comunale. TUT 1

Collaudo degli apparati di 

videosorveglianza
Entro il mese di Aprile 2019 903.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.B 29
Sebastiano 

Mana
Enrica Sartoris Enrica Sartoris Ampliamento sistema videosorveglianza sul territorio comunale . TUR 1

1.Approvazione progetto  fattibilità  per la 

copertura del sistema di 

videosorveglianza del territorio comunale 

(circa 35 siti).  2.Progettazione esecutiva 

dei primi 18 siti ( da 10 a 18 

compatibilmete con l'importo a bilancio) 

del sistema di videosorveglianza 

comunale.

3. Installazione telecamenre relative ai 

primi siti operativi.

Entro il 2019 903.000.02 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.C 30
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino Razionalizzazione energetica e manutenzione straordinaria Pajetta. TUT 1

A) Espletamento gara d'appalto - Avvio 

intervento;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
930.000.15 4010.000.10

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

PROGRAMMA 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Con determinazione dirigenziale n. 119 del 14.3.2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Da febbraio a marzo sono stati effettuati sopralluoghi con personale tecnico e progettista per ottimizzare i punti di interesse della videosorveglianza con la rete in 

fibra ottica  e sopralluoghi con Enel per verifica di attivazione punti di interesse. Presentazione degli elaborati  prot. n. 14410 del 4.6.2019, prot. n. 14724 del 

7.6.2019 e prot. n. 14826 del 10.6.2019, relativi al progetto di fattibilità tecnico economica dei primi sei punti di interesse individuati. 
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.C 31
Antonella

Gualchi Enrica  

Sartoris

Enrica  Sartoris

Adesione al progetto “Ri-connessioni: educazione al futuro”, un progetto nazionale 

d’innovazione e trasformazione della scuola italiana, a cui il Comune aderisce, in partnership 

con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Son previste azioni di 

coordinamento degli interventi inerenti le spese d’investimento per interventi tecnici necessari 

a potenziare e integrare gli impianti di cablaggio della rete dati già esistente nelle scuole 

primarie e secondarie, nel perimetro dell’accordo quadro firmato dalla stessa Compagnia con 

OpenFiber, per un uso ottimale della rete. Realizzazione del collegamemto della scuola 

Calvino alla rete in fibra ottica ( unico intervento esterno rispetto agli interventi collegati da 

Open Fiber per  Fondazione San Paolo)  

TUR
2 Ultimazione intervento. Entro l’anno finanziario 2020.

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

verificate 

necessità 

finanziarie 

evidenziate dalla 

Fondazione

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.C 32
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Opere di ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi

presso la scuola primaria Calvino
TUT 1

A) Approvazione progetto esecutivo e 

affidamento dei lavori ;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
930.000.21

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.C 33
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione energetica dei consumi della scuola

secondaria di primo grado Vivaldi 
TUT 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 950.000.03 4010.000.21

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

PROGRAMMA 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

stato di attuazione 

al 30.06.2019

lncontro operativo sul progetto Riconnessioni  in data del 12 aprile  presso il Comune di Beinasco

con Amministatori e tecnici del Comune di Beinasco e Fondazione scuola per individuare possibili migliorie relative allo stato di copertura (fibra ottica di 

OpenFiber) degli edifici scolastici.La richiesta della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo verteva sulla possibilità da parte del Comune di 

dotarsi di propria autonoma rete dati, anzichè utilizzare l'infrastruttura open fiber. 

stato di attuazione 

al 30.06.2019
A) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 26.2.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'interventi in argomento.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
In data 31.1.2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori, affidati in appalto alla ditta PALUMBO Srl di Torino. Intervento in corso. 

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) a seguito di pubblicazione di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori

, sono state sorteggiate, in seduta pubblica, n. 30 operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata. Espletata la procedura di gara con verbale di

proposta di aggiudicazione redatto dal presidente del seggio di gara in data 13.6.2019 si è formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in argomento a

favore dell’operatore economico Avalis Costruzioni S.r.l.. Sono in corso le verifiche dell'operatore economiche tramite AVCPASS al fine di disporre

l'aggiudicazione definifiva ed effica dell'affidamento.
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4.D 34

Elena 

Lumetta

Sebastiano 

Mana

Enzo Borio   

Marco d'Acri
Daniela Comba    

Attività derivanti dalla modifica delle modalità di gestione del servizio di refezione scolastica

affidata alla controllata Beinasco Servizi, al fine di superare le criticità emerse, con l'obiettivo

di ottenere una semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili, individuando la

controllata Beinasco Servizi con funzione di mera produzione e somministrazione pasti.

SSC 1

A) Assunzione atti (piano di gestione 

2019, variazione di bilancio connessa, 

tariffe servizi a domanda,…. ;

 B) Modifica piattaforma web;

C) Avio nuova procedura incassi diretti

A) Entro I trimestre 2019;

B) Entro aprile 2019; 

C) Entro esercizio.

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

evidenziate. 

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

evidenziate .

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 35
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino Interventi ex chiesa Confraternita S. Croce. TUT 2

A) Approvazione progetto esecutivo e 

affidamento dei lavori ;  

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
980.000.01 410.000.14

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 36

 Alfredo

Di Luca

Elena

Lumetta

 Enrica 

Sartoris
 Enrica Sartoris

Studio di fattibilità e avvio delle azioni finalizzate all’attività di restauro e rifunzionalizzazione 

architettonica e impiantistica dell’ex sede della Biblioteca comunale Nino Colombo, quale 

bene d’interesse storico/artistico (modulo prefabbricato, firmato dal noto architetto Bruno 

Zevi), con azioni di riqualificazione che ne consentano il riuso a fini culturali diversi sul 

territorio.

TUR 2
A) Bando di gara; 

B) Inaugurazione.

A) Entrofine esercizio  2019;

B) Entro maggio 2020.
880.000.05 410.000.13

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) Il verificatore della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento Ing. Edoardo Cavallo, ha prodotto in data 20.5.2019 prot. n. 13014, il rapporto di

verifica finale. Avviate le procedure tecnico amministrative propedeutiche all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori. 

stato di attuazione 

al 30.06.2019

In data 15 gennaio 2019 deposito tipo di frazionamento ed inserimento in mappa fabbricato ex biblioteca. Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12 febbraio 2019 .  In data 05.04.209 comunicazione da parte della soprintendenza di avvio 

procdimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi D.Lgs 42/04 art 10 comma 3) lettea d).  

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A seguito deliberazioni di Giunta Comunale n. 9 del 22.1.2019 e n. 28 del 19/2/2019 e determinazione dirigenziale attuativa n. 143 del 28/3/2019, è stata avviata 

la nuova modalità gestoria della refezione scolastica secondo il principio della prestazione di servizio in sostituzione della precedente modalità in concessione. Dal 

mese di gennaio 2019 le modalità d’incasso dei connessi introiti, dopo un periodo transitorio (gennaio-aprile) di gestione mista, sono entrate a pieno regime con 

incasso diretto da parte del Comune di tutte le quote utenti, unitamente alle modifiche necessariamente apportate alla piattaforma web sin dal mese di gennaio 

2019.
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2.B 37
Elena 

Lumetta   
Enzo Borio Enzo Borio

Attività di riorganizzazione, in logica progettuale, della gestione dei servizi e interventi in

ambito culturale, associativo e giovanile, con lo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali

forme contrattuali di mero affidamento di servizi, la realizzazione del principio di sussidiarietà,

con l’obiettivo di costituire una rete territoriale attraverso l’attivazione di forme di

coprogettazione e partenariato pubblico/privato sociale. Nella fattispecie, si prevedono azioni

finalizzate al riuso a fini culturali diversi sul territorio, dell’ex sede della Biblioteca comunale

Nino Colombo, quale bene d’interesse storico/artistico (modulo prefabbricato, firmato dal noto

architetto Bruno Zevi), che ne consentano, al termine dei lavori di riqualificazione, un impiego

polifunzionale in relazione ai bisogni del territorio rilevati.

SCS 1

A) Bando coprogettazione;

B) Attvità propeduetiche 

all'inaugurazione;

C) Avvio gestione.

A) Entro maggio 2019;

B) Entro maggio 2020;

C) Entro esercizio 2020.

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

evidenziate. 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2.B 38
Elena 

Lumetta   
Enzo Borio Daniela Comba

Realizzazione, nell’ambito del ruolo di capofila SBAM Ovest, delle attività legate al

finanziamento del MIBACT, circa il progetto “Ad ovest qualcosa di nuovo: la biblioteca è

mobile” con BiblioHUB, un dispositivo mobile progettato come piattaforma polifunzionale e

postazione multimediale, quale strumento di avvicinamento dei cittadini alla biblioteca e al

suo patrimonio, un veicolo di diffusione di cultura, informazione e socialità, che si apre e si

espande verso l’esterno per riappropriarsi di spazi urbani residuali Tra i temi scelti oltre a

Digitale, Gaming ,in particolare si segnala il tema del Bullismo con la Bibliografia Stop

Bullismo! in coerenza con gli altri obiettivi in materia di bullismo giovanile.

SBI 1  Realizzazione progetto. Entro l'esercizio finanziario.

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

connesse al 

finanziamento.

Verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

connesse al 

finanziamento.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

2.C 39
Elena 

Lumetta  
Enzo Borio Daniela Comba

Elaborazione attività progettuali in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo, che

pongano al centro il ruolo delle istituzioni nella prevenzione e nella gestione del fenomeno,

con la promozione d’iniziative di formazione e sensibilizzazione, attraverso una progettualità

che coinvolga tutta la comunità scolastica, le Biblioteche comunali e le realtà istituzionali del

territorio, mediante percorsi di riflessione sul tema, con spunti di discussione che culminano

con evento finale rivolto alla cittadinanza intera.

SCS 

SSC
1 Evento finale + eventi per scuole. Entro autunno 2019. 520.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività nel II semestre.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con Deliberazione di G.C. n. 52 del 26 marzo 2019 la biblioteca polo di Beinasco, in qualità di capofila del Sistema SBAM Ovest, grazie alla proposta dell’azienda 

Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (CSBNO), azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano, ha 

approvato la bozza di Convenzione “BIBLIOHUB IN RETE” NELL'AMBITO DELLA RETE SBAM da stipularsi tra il Comune di Beinasco e il CSBNO stesso, per 

garantire la movimentazione completa del BiblioHub e del suo mezzo di traino e curare l’allestimento del mezzo nelle location individuate dallo SBAM OVEST. Il 

BiblioHub lo speciale culture-truck, di proprietà dell’AIB (Associazione Italiani Bibliotecari), che è contemporaneamente una biblioteca itinerante e uno strumento 

di partecipazione, inclusione e coesione sociale, ha proseguito il suo tour facendo tappa dal 3 al 10 aprile 2019 nei Comuni dello SBAM Ovest (Beinasco, Bruino, 

Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Villarbasse e Volvera) proponendo ai cittadini, piccoli e grandi, le sue molteplici attività (Realtà virtuale, gaming, mostra 

bullismo, ecc. …). 

stato di attuazione 

al 30.06.2019
 Attività del  II semestre
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2.B 40
Alfredo         

Di Luca
Enzo Borio Enzo Borio

Individuazione gestori impianti sportivi Totta e Spinelli a seguito nuovo bando per gestione in 

concessione
SCS 1  Affidamento concessione Entro 2020. 560.019.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 41
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta Borgaretto. Realizzazione nuova copertura 

coibentata su struttura esistente impianto Totta. 
TUT 2

A) Espletamento gara 

- Avvio intervento ;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro 2020.
989.000.19

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività prevista entro 2020.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
A) Conclusa la fase di verifica degli elaborati del progetto esecutivo. Avviate le procedure per la validazione
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.A 42
Antonella 

Gualchi
 Enzo Borio Daniela Comba

Azioni per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale prioritario mezzo di trasporto per

gli under 26enni, riconoscendo un contributo titolo di rimborso parziale per l'abbattimento dei

costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento annuale e mensile ai mezzi di trasporto

pubblico, in relazione all'indicatore ISEE posseduto

SCS 1 Emissione bando pubblico.
Scadenza bando entro settembre 

2019.
530.019.05

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

4.C 43 Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris  PEC area ex FAPA ,  opere  di urbanizzazione e compensazione. TUR 1

Stipula convenzione ed approvazione 

opere di urbanizzazione e 

compensazione.

 Entro l'esercizio finanziario. 4035.019.01

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

4.C 44 Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris
 Piano  Insediamenti Produttivi zona Fornaci, verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

ambientale strategica dell'intervento,  Accoglimento e pubblicazione proposta progettuale. 
TUR 2 Accoglimento PIP e pubblicazione.  Entro l'esercizio finanziario. 930.000.18 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 45 Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris

 Analisi geomorfologica e idraulica della rete idrica secondaria, definizione di indirizzi 

progettuali per la riduzione del livello di rischio locale e verifica della compatibilità tra stato di 

fatto, stato di progetto ed uso del suolo. 

TUR 2 Appovazione studio idrogeologico. Entro giugno 2019. 640.000.01 

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 02: GIOVANI

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 42 dell’12/3/2019, attuata con determinazione dirigenziale n. 111 del 13/3/2019, è stato indetto bando per la 

concessione di contributi, a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per le categorie di 

residenti under 26 e over 65, stabilendo, in relazione agli anni scolastici afferenti l’esercizio finanziario, due diverse fasi per la presentazione della domanda di 

contributo: entro il 15 aprile 2019 (a.s. 2018/19) e dal 2 al 30 settembre 2019 (a.s. 2019/20). Entro il prescritto termine della prima fase del bando (15 aprile), 

sono pervenute n. 30 domande, di cui a seguito istruttoria sono risultate ammissibili e finanziate n. 28 domande: n. 27 under 26 anni e n. 1 over 65 anni

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Convenzione edilizia i rogito Notaio VADALA’stipulata  in data 11/04/2019, rep. n. 43222/28512, reg. a Torino il 12/04/2019 al n. 7734, tra il Comune di Beinasco 

e la società ELLEMME INVEST s.r.l.. Atto unilaterale d’obbligo rogito Notaio dott. GANELLI, in data 21/06/2019, rep. n. 44543/28979, trascritto in data 

26/06/2019 al n. 26547/18630 stipulato dalla Società ELLEMME INVEST s.r.l.  in conformità a quanto richiesto dalla determinazione n. 171/2019 della Regione 

Piemonte.

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

stato di attuazione 

al 30.06.2019

In data 15 gennaio 2019 sono stati presentati gli aggiornamnti degli elaborati. In data 6.3.2019 si è concluso l’iter relativo alla compatibilità ambientale del 

progetto di PIP PN3.  

Il parere dell’Organo Tecnico comunale è stato accolto  con  determinazione n. 125 del 18.3.2019. Il progetto di PIP è stato ACCOLTO con DGC n. 48 del 

19.3.2019 e depositato, dal giorno 21.3.2019 e fino al giorno  20.4.2019. Le osservazioni pervenute sono state controdedotte e il Piano per insediamneti produttivi 

in località Fornaci è stato APPROVATO con DGC n. 104 del 23 maggio 2019.
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 46
Fabrizio 

Recco
Enrica Sartoris Enrica Sartoris

Approvazione progetto di riqualificazione e razionalizzazione dell' area normativa “F” Parco 

del Sangone 
TUR 2 Approvazione progetto. Entro 2020. 1080.000.29 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.C 47  Sergio Boido Enrica Sartoris Enrica Sartoris

Riqualificazione edifico ex Comau. Interventi di riqualificiazione e riuso del patrimonio edilizio 

esistente. Individuazione Edifici per i quali sono consentiti  interventi di riqualificazione  ai 

sensi art. 13 LR04/10/2018 n. 16

TUR 1

Deliberazione di Consiglio Comunale di 

Individuazione Edifici per i quali sono 

consentiti  interventi di riqualificazione.

Entro aprile 2019.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 48
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Sostituzione attrezzature ludiche nelle aree gioco comunali di via Fornasio "Giovanni Ferrero" 

di Largo Montegranero di via Centroni via Perotti di via moro di via Mascagni e via San 

Giacomo di via De Nicola e di Via Amendola  

TUT 1 Ultimazione intervento.  Entro l'esercizio finanziario.

1130.000.33     

880.000.07     

1130.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
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20
20

20
21
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ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.C 49

Alfredo Di 

Luca

Sergio Boido

Sergio Florio
Verifica degli spazi pubblici per l’esposizione dei contenitori della raccolta differenziata 

rispetto alle autorizzazioni rilasciate per contenere il fenomeno degli abbandoni e per 

coadiuvare il raggiungimento degli obiettivi di legge (65%) di raccolta differenziata.

PPO 1

A) Sanzioni elevate per situazioni 

irregolari rilevate; 

B) Tributi: Avvisi di accertamento 

emessi.

A) Entro il primo semestre 

dell'anno 2019 almeno 80%;

B) Entro l'anno 2019 in base alle 

segnalazioni ricevute.

1022.000.05

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

PROGRAMMA 03: RIFIUTI

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 marzo 2019 è stato approvato il "RIUSO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO 

PRODUTTIVO EX COMAU ai sensi del comma 12 dell’articolo 17 della LR 56/77 lettera h bis)  e lettera b) .Approvazione modifiche non costituenti variante al 

PRGC", relativamente all’individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio 

edilizio esistente in applicazione del titolo II capo I della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 , 

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Attività in corso, sono state effettuate riunioni congiunte con il geologo incaricato dello studio della rete idrica secondaria per la verifica dell'area a sud est 

dell'autostrada Torino Pinerolo.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 marzo 2019 è stato approvato il "RIUSO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO 

PRODUTTIVO EX COMAU ai sensi del comma 12 dell’articolo 17 della LR 56/77 lettera h bis)  e lettera b) .Approvazione modifiche non costituenti variante al 

PRGC", relativamente all’individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio 

edilizio esistente in applicazione del titolo II capo I della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 25 settembre 2018 , 

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Gli interventi in argomento sono stati regolarmente ultimati in data 9.5.2019. Sono in fase di approvazione i Certificati di regolare esecuzione delle forniture.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.B 50
Sebastiano 

Mana
Sergio Florio Attivazione di sistema “fisso”di controllo semaforico presso Borgo Melano. PPO 2 Affidamento. Entro l'anno finanziario. 600.000.04 3008.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 51
Sebastiano 

Mana
Enrica Sartoris Enrica Sartoris “Contratto Aperto” per la manutenzione straordinaria dei sedimi stradali di proprietà C.le. TUR 2 Aggiudicazione contratto aperto. Entro l'anno finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.C 52
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Programma sperimentale nazionale mobilità sostenibile casa scuola casa lavoro denominato 

"Progetto Pascal". Interventi strutturali per il miglioramento dei percorsi pedonalizzati in 

prossimità dei plessi scolastici "De Amicis" "Gobetti" e "Gramsci"

TUT 2 Ultimazione dell'intervento Entro l'anno finanziario. 1030.000.24 

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 53
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo Piero Beltramino Riqualificazione via Orbassano e passaggio pedonale interno. TUT 2

A) Espletamento gara; 

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019; 

B) Entro primo semestre 2020.
1030.000.40

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 54

Alfredo         

Di Luca

Sebastiano 

Mana

Matteo Rizzo Piero Beltramino Ampliamento viabilità accesso cimitero Borgaretto. TUT 1 Conclusione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.24 4010.000.14

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 55
Sebastiano 

Mana
Matteo Rizzo Piero Beltramino Sistemazione nodo via Gorizia angolo viale Giovanni XXIII. TUT 1

A) Espletamento gara

 - Avvio intervento;

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019;

B) Entro primo semestre 2020.
1051.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 56
Alfredo         

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su str. Torino, str. Orbassano e viale 

Risorgimento.
TUT 1

A) Espletamento gara;

B) Collaudo.

A) Entro 2019;

B) Entro primo semestre 2021.
1030.000.44 4010.000.14

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con verbale di gara del 20.11.2018 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta CO.MAR. Srl. In data 5.2.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata con

la ditta appaltatrice. Gli interventi hanno avuto inizio in data 11.3.2019. 

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con determinazione dirigenziale n. 344 del 10.8.2018 è stato approvato il progetto esecutivo afferente l’intervento denominato “Bando Periferie progetto Top

Metro – Programma di riqualificazione urbana – opere di urbanizzazione via Moro/via Togliatti - Riqualificazione via Orbassano e passaggio pedonale interno”,

redatto dall’arch. Cosimo PERRONE e comportante un quadro economico di spesa complessivo di spesa di Euro 160.000,00=. Con provvedimento del

Responsabile Unico del Procedimento n. 24 dell’8.5.2019, si è disposto l’affidamento dell’intervento in argomento a favore della ditta Cauda Strade. Con

determinazione n. 250 del 5.6.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 e dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 efficacie l’affidamento

disposto con il succitato provvedimento n. 24/2019.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A seguito dell'espletamento della procedura di gara con determina dirigenziale n 108 del 12.3.2019 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Che

in data 2.4.2019 è stata sottoscritta la scrittura privata per l'esecuzione degli interventi in argomento con la ditta appaltatrice che tiene luogo a contratto e soggetta

a registrazione solo in caso d'uso.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) In data 2.4.2019 è stato pubblicato sul portale Tutto Gare tramite la CUC di Nichelino, l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori

economci da invitare alla procedura negoziata per l'esecuzione degli interventi in argomento. A seguito di pubblicazione di avviso di preinformazione, in seduta

pubblica del 13.5.2019, sono stati sorteggiati 30 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019
In corso contratto aperto “Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura dei sedimi stradali per il biennio 2018-2019”,
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eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

4.C 57
Sebastiano 

Mana
Sergio Florio Realizzazione del nuovo piano di Protezione Civile Comunale. PPO 1 Redazione piano definitivo. Entro l'esercizio finanziario.

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.C 58
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Daniela Comba

Progetto “Ben nasco a Beinasco”, in partnership con ASLTO3 e Cidis, con l'intervento di

personale dell'Asilo nido comunale, per la promozione del benessere bio-psico-sociale, con

interventi pre e post partum, delle madri e loro bambini 0-3 anni e tutto il nucleo familiare, in

partnership con specializzata Associazione di promozione sociale quale soggetto attuatore e

cofinanziatore del progetto presentato.

SSA 2 Approvazione progetto. Entro l'esercizio finanziario. 721.000.05

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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io
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tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

PROGRAMMA 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

stato di attuazione 

al 30.06.2019
Attività da rendicontarsi con la chiusura dell'esercizio.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

La Giunta Comunale con atto N. 83 in data 30.4.2019 ha stabilito di aderire, al progetto denominato “BEN–NASCO a Beinasco”, limitatamente alla Fase UNO 

dello stesso, prima annualità (maggio 2019/giugno 2020), prendendo atto che l’Associazione “La Bottega del Possibile”, assume il ruolo di Capofila, coordinatore 

dell'intero processo, mantenendo i rapporti e coordinando le azioni di tutti i partner, nonché con la Fondazione CRT, a cui la stessa ha presentato il progetto e 

che, nel caso di approvazione e finanziamento, gestirà le connesse risorse economiche, unitamente ai fondi comunali, previsti sino alla concorrenza di 30.000,00 

euro, per i quali il Comune ha dato garanzia di erogazione alla stessa Associazione, subordinatamente alla produzione di formale e definitivo piano finanziario da 

parte del Capofila, con precisa indicazione delle quote di cofinanziamento di ciascun partner, unitamente alla valorizzazione formale da parte dell’ASLTO3 del 

monte ore come analiticamente impegnato per ciascuna figura professionale (infermiere e ostetrica) necessaria per la realizzazione della fase 1 del progetto.

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) con determinazione dirigenziale n. 345 del 10.8.2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo afferente gli interventi in argomento, comportante

un quadro economico di spesa di complessivi Euro 1.390.955,91=; Il professionista incaricato ha ripresentato nel mese di marzo 2019 il progetto esecutivo in

argomento al fine di renderli rispondenti alla classificazione dell’asse stradale di via Torino interessato dagli interventi in argomento, e per dare riscontro alle

osservazioni e riscontri ai rapporti di verifica preventiva alla progettazione, redatti dalla Mercurio s.r.l. Con determina a contrarre n. 126 del 19.3.2019. è stato

riapprovato il progetto esecutivo individuando la procedura di gara. A seguito di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato con verbale del 16.5.2019, sono

state individuate n. 30 ditte aventi i requisiti previsti nel succitato avviso ai quali inoltrare le lettere di invito perr l'affidamento dei lavori. 
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2.A 59
Antonella 

Guialchi
 Enzo Borio Daniela Comba

Azioni per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico quale prioritario mezzo di trasporto per

gli over 65enni, riconoscendo un contributo titolo di rimborso parziale per l'abbattimento dei

costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento annuale e mensile ai mezzi di trasporto

pubblico, in relazione all'indicatore ISEE posseduto

SSA 1 Emissione bando pubblico.
Scadenza bando entro maggio 

2019.
760.019.04

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

2.A 60
Antonella 

Guialchi
 Enzo Borio Daniela Comba

Avvio attività afferenti il nuovo progetto “Beinasco SalvaLaCasa”, rivolto ai nuclei familiari

assegnatari di alloggi d’edilizia sociale ATC, che hanno difficoltà a fronteggiare gli impegni

assunti con ATC e necessitano di un aiuto concreto nella corretta gestione dei pagamenti. È

prevista l’apertura di uno sportello dedicato, gestito dalle Associazioni di Volontariato sociale

del territorio resesi disponibili a collaborare e gestire le attività con il supporto degli uffici

comunali. 

SSA 1 Approvazione progetto. 
Apertura sportello entro maggio 

2019
750.000.19

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 42 dell’12/3/2019, attuata con determinazione dirigenziale n. 111 del 13/3/2019, è stato indetto bando per la 

concessione di contributi, a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dell'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per le categorie di 

residenti under 26 e over 65, stabilendo, in relazione agli anni scolastici afferenti l’esercizio finanziario, due diverse fasi per la presentazione della domanda di 

contributo: entro il 15 aprile 2019 (a.s. 2018/19) e dal 2 al 30 settembre 2019 (a.s. 2019/20). Entro il prescritto termine della prima fase del bando (15 aprile), 

sono pervenute n. 30 domande, di cui a seguito istruttoria sono risultate ammissibili e finanziate n. 28 domande: n. 27 under 26 anni e n. 1 over 65 anni

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Con deliberazione n. 37 del 5/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato, nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà promosse, il progetto denominato 

“Beinasco SalvaLaCasa”, stabilendo di riconoscere ed assegnare alle due associazioni proponenti (Gruppo di Volontariato Vincenziano di Beinasco (Parrocchia 

S. Giacomo) e Parrocchia S. Anna - Centro di Ascolto Servizio Solidale di Borgaretto) da anni operanti sul territorio di Beinasco, un sostegno economico del 

valore complessivo di euro 1.900,00, per la realizzazione del progetto stesso. Il progetto, denominato “Beinasco-SalvaLaCasa”, è rivolto ai nuclei familiari 

assegnatari di alloggi di edilizia sociale ATC, che hanno difficoltà a fronteggiare gli impegni assunti con ATC e necessitano di un aiuto concreto nella corretta 

gestione del pagamento di: canoni di locazione, ratei relativi a precedenti rateizzazioni, quota minima necessaria all’accesso al “Fondo regionale Morosi 

Incolpevoli” per ottenere un contributo per il pagamento dei canoni.Tale progetto prevede la predisposizione di una postazione fissa presso l’ufficio delle Politiche 

Sociali del Comune di Beinasco, dove i volontari, espressamente e formalmente individuati dalle predette associazioni, possano operare e ricevere i destinatari 

del progetto presso lo sportello “SalvaLaCasa" con apertura al pubblico, in sinergia con gli uffici comunali, a cadenza fissa almeno settimanale, offrendo ai 

medesimi volontari la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare adeguate modalità di deposito/versamento in sicurezza dei contanti dai medesimi 

“maneggiati”. Lo sportello settimanale (mercoledì) è attivo dal mese di aprile 2019
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 61
Elena 

Lumetta
Enzo Borio Enzo Borio

Gestione progetti NYBB e svolgimento ruolo capofila attività di cooperazione internazionale 

nel quadro del Coordinamento Comuni per la Pace.

SSA

COS
3

Realizzazione seconda annualità 

progetto regionale NYBB II.
Entro l'esercizio finanziario. 520.000.15 2082.000.02

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1.D 62
Alfredo       

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Ampliamento cimitero di Beinasco . Realizzazione muro perimetrale e manufatti per la 

tumulazione multipla.
TUT 1

A) Espletamento gara; 

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019; 

B) Entro 2020.
1120.000.14

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

1.D 63
Alfredo       

Di Luca
Matteo Rizzo Piero Beltramino

Realizzazione accesso a raso blocco loculi interrato ultimo ampliamento cimitero della 

frazione Borgaretto.
TUT 1

A) Espletamento gara -avvio intervento;  

B) Conclusione lavori.

A) Entro 2019; 

B) Entro 2020.
1120.000.13

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

3.A 64
Sebastiano 

Mana
Marco D'Acri Daniela Spitalere

Gestione amministrativa e supporto delle attività di manifestazioni pubbliche organizzate 

dall'assessorato al Commercio ed in particolare l'attività straordinaria relativa ai mercatini, 

concerti estivi, etc

COS 1
Percentuale di evasione positiva delle 

richieste.
Almeno 80% delle manifestazioni.

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 02: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

PROGRAMMA 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione 

al 30.06.2019

Proseguimento della II fase del Progetto NYBB confermando il ruolo di Comune capofila nelle attività di cooperazione internazionale. In data 22 marzo 2019, in 

occasione della visita in Italia del referente Co.co.pa dal Burkina Faso, per relazionare e aggiornare sugli sviluppi del progetto, sono stati organizzati alcuni 

incontri sul territorio con il Dirigente scolastico, le associazioni che si occupano di missioni umanitarie e i dipendenti comunali interessati.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.1.2019 è stato approvato il progetto definitivo denominato “Ampliamento del cimitero di Beinasco -

realizzazione muro perimetrale - manufatti per la tumulazione multipla e cinerario comune”. Con determinazione Dirigenziale n. 66 del 20.2.2019 è stato affidato

incarico alla società di ingegneria La Mercurio s.r.l, la verifica della progettazione. Attualmente il progetto esecutivo degli interventi in argomento è sottoposto a

verfica preventiva.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

A) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 4.12.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato

“Realizzazione accesso a raso blocco sud cinerario comune e camminamenti”. Con determinazione Dirigenziale n. 66 del 20.2.2019 è stato affidato incarico alla

società di ingegneria La Mercurio s.r.l, la verifica della progettazione. Attualmente il progetto definitivo/esecutivo degli interventi in argomento è sottoposto a

verfica preventiva.
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Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 
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correlate

2.B 65
Sebastiano 

Mana
 Enzo Borio Daniela Comba

Rimodulazione progetto denominato “Beinasco verso il lavoro”, volto all’attivazione di tirocini 

di cui alla L.R. 34/2008, in partnership con specializzata Cooperativa sociale quale soggetto 

attuatore e cofinanziatore del progetto presentato.

SSA 1
A) Numero utenti coinvolti;                        

B) Tirocini attivati.

A) Maggiore di n.45;

B) Maggiore di n. 6.
760.019.25

eventuali note di rettifica / proposte di 

variazione motivate / chiarimenti

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

stato di attuazione 

al 30.06.2019

MERCATINO DEGLI HOBBISTI

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/4/2019 sono state approvate le edizioni fino al 31/12/2019 del mercatino dell’usato. Al 30/6 sono state 

effettuate 3 edizioni e precisamente la seconda domenica di marzo, aprile e maggio. Le restanti 3 (gennaio, febbraio e giugno) non hanno avuto luogo a causa 

del maltempo o della scarsa adesione da parte degli espositori.

MERCATO CONFAGRICOLTURA

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26/3/2019 il mercatino della Confagricoltura è stato prorogato per tutto l'anno 2019; il mercatino dei prodotti 

ha luogo tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 circa alle ore 18.30 circa presso il “Teit” di via Fornasio; i produttori agricoli presenti variano dai 4 ai 6 a seconda 

dei prodotti stagionali che trattano nelle proprie aziende

FIERA DI PRIMAVERA

con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 17/5/2019 è stata patrocinata la Fiera commerciale denominata "Fiera di Primavera" organizzata in 

collaborazione con la Pro Loco di Beinasco per il  giorno 2 giugno 2019 in Borgaretto. L’evento si è svolto in orario 8.30 – 19 circa

STREET FOOD FESTIVAL 3^ ed

con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 2/4/2019 era stato programmata la  3^ edizione dello  "Street Food Festival", a Beinasco dal 17 al 19 maggio 

2019; a causa del mal tempo non si è potuta svolgere ed è stata rinviata all'autunno, fermo restando la volontà della nuova amministrazione e la disponibilità degli 

organizzatori.

Unica attività su piazza proposta è la "Festa Bavarese"; l'assessore al Commercio uscente aveva ipotizzato di realizzarla in settembre, ma non erano stati presi 

impegni ufficiali.

Altra iniziativa intrapresa nel 1° semestre, in data 9/5/2019 è stata l’adesione al progetto Early Warning Europe organizzato dall’Unione Industriale: una serata di 

incontro tra amministratori e aziende del territorio. Il comune ha dato il patrocinio gratuito e l’utilizzo gratuito dei locali con atto deliberativo della Giunta n.75 del 

18/4/2019.

stato di attuazione 

al 30.06.2019

La Giunta Comunale con atto n. 185 del 14/12/2018, in considerazione dei buoni risultati conseguiti dal progetto denominato “Beinasco verso il lavoro” volto 

all’attivazione di tirocini lavorativi di cui alla L.R. 34/2008, ridefiniva il valore progettuale stesso, al fine d’innalzare il numero complessivo di tirocini attivabili per 

disoccupati/inoccupati, dagli iniziali 35/40 (=35/40 trimestri di tirocinio) ai potenziali circa 60/65 (=60/65 trimestri di tirocinio), da attivarsi tramite la Cooperativa 

sociale individuata. In considerazione dell’elevato numero di domande raccolte nelle cinque fasi del 2018 (221 domande corrispondenti a 151 candidati) si è 

ritenuto opportuno rimettere in “gioco” i medesimi candidati rimasti insoddisfatti (151-34 avviati nel 2018= 117 coinvolti nel I sem.2019) in relazione ai profili 

disponibili nel 2019. Questo ha consentito di avviare nel I semestre 18 tirocini complessivamente. 
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Indicatore Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso

66 1  Stesura contratto di servizio Entro l'esercizio finanziario.

67 1 Predisposizione piano organico e avvio. Entro l'esercizio finanziario. 10.000.07

68 1

Presentazione Piano di fattibilità e avvio

progettazione per realizzazione di un

nuovo sistema di controllo all'accesso di

P.zza Alfieri e V.le Cavour adozione di

un sistema di sicurezza idoneo.

Entro l'esercizio finanziario.

69 2

Definizione linee progettuali per 

integrazione convenzione in essere 

anche ai medici di medicina generale 

con studio in Beinasco capoluogo e 

Approvazione degli atti e attivazione 

nuove modalità di assistenza sanitaria 

territoriale.

Entro il 2019.                             0450.000.15  3143.000.08

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

strumenti a disposizione.

Controllo e sicurezza accessi al palazzo comunale.

Progetto per un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Attività da rendicontarsi a fine esercizio - Modalità di attuazione demandata alla Conferenza dei Dirigenti

Descrizione obiettivo

Attività di revisione e stesura del contratto di servizio con la Beinasco Servizi S.r.l. in materia di manutenzione patrimonio con verifica oggetti di servizio e 

collegate valutazioni
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