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1- CONSIDERAZIONI DI PRINCIPIO 
 

 L’art. 151 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dispone che al rendiconto è allegata una 

relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 

base dei risultati conseguiti. 

 La presente relazione è quindi redatta per soddisfare il precetto legislativo, per fornire dati di 

ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire una idonea valutazione della 

realizzazione delle previsioni di bilancio. 

 La relazione si articola nei seguenti paragrafi, ai quali si fa rinvio per le corrispondenti 

illustrazioni: 

 presentazione delle risultanze finanziarie complessive; 

 illustrazione delle risultanze delle Entrate; 

 illustrazione delle risultanze della Spesa; 

 informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili  

 analisi per obiettivi di cui al Piano Obiettivi 2018 e dei risultati conseguiti; 

 valutazioni conclusive. 
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2- RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 
 

 L’esercizio 2018 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere Unicredit 

Banca ag. di Beinasco e ritenute regolari. 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 31/12/2017   3.776.057,20 

Riscossioni 3.873.970,54 18.758.770,72 22.632.741,26 

Pagamenti 6.281.980,35 15.467.257,45 21.749.237,80 

Fondo di cassa al 31/12/2018   4.659.560,66 

 

 Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2018 e risultanti dagli esercizi 

precedenti per cui la situazione finale è la seguente: 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 31/12/2017   3.776.057,20 

Riscossioni 3.873.970,54 18.758.770,72 22.632.741,26 

Pagamenti 6.281.980,35 15.467.257,45 21.749.237,80 

Fondo di cassa al 31/12/2018   4.659.560,66 

Residui attivi 5.837.345,44 5.778.670,00 11.616.015,44 

Residui passivi 1.234.834,41 5.792.209,19 7.027.043,60 

Avanzo d’Amministrazione puro   9.248.532,50 

Fondo pluriennale vincolato spese correnti   224.530,32 

Fondo pluriennale vinc. spese conto capitale   2.440.293,17 

Avanzo d’Amministrazione al 31/12/2018 al 

netto dei fondi 
  6.583.709,01 
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 L’avanzo d’Amministrazione di €. 6.583.709,01 è sostanzialmente determinato dai seguenti 

motivi: 

 

Gestione residui: 

 + 8.458,18 Maggiori residui attivi riaccertati 

Minori residui attivi riaccertati - 1.569.383,34 

Minori residui passivi riaccertati 

Saldo gestione residui 

+1.464.619,11 

+96.310,05 

  

Gestione competenza:  

Accertamenti di competenza +24.537.440,72 

Impegni di competenza -21.259.466,64 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 +1.483.494,67 

Impegni confluiti in FPV al 31/12 

Saldo gestione di competenza 

-2.664.823,49 

+2.096.645,26 

  

saldo gestione residui -96.310,05 

saldo gestione competenza +2.096.645,26 

Avanzo esercizi precedenti applicato 

Avanzo esercizi precedenti non applicato 

482.000,00 

4.101.373,80 

Risultato di Amministrazione al 31.12.2018 6.583.709,01 

  

   

 



7 

 

 

Dimostrazione dei vincoli e dell’avanzo disponibile 

 

Avanzo d'amministrazione 2018 9.248.532,50 

Fondo vincolato per spese correnti 224.530,32 

Fondo vincolato per spese conto capitale 2.440.293,17 

Avanzo d’amministrazione 2018 al netto dei fondi  6.583.709,01 

Parte accantonata  

Fondo crediti dubbia esigibilità 2018 4.873.147,55 

Fondo contenzioso 106.000,00 

Indennità fine mandato Sindaco 14.870,60 

Contratto di Quartiere anno 2004 562.900,00 

Totale parte accantonata 5.556.918,15 

Parte vincolata  

da leggi e dai principi contabili 393.307,25 

da trasferimenti 13.140,00 

formalmente attribuiti dall’ente 240.000,00 

Totale parte vincolata 646.447,25 

Parte destinata agli investimenti 0,00 

Avanzo disponibile  380.343,61 
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3-  ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL’ENTRATA 
 

Per l’entrata è stata svolta la gestione consentita dalle norme in vigore, ottenendo i risultati 

indicati nei seguenti punti per ciascun Titolo. 

3.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 Nelle Tipologie del Titolo I, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

3.2 TRASFERIMENTI CORRENTI 

 Nelle Tipologie del Titolo II, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

 (1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAMENTI (4)  

RISCOSSIONI 

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni Pubbliche 
624.100,00 727.450,00 563.764,95 427.820,13 

Trasferimenti correnti da imprese 63.500,00 93.500,00 112.062,29 42.802,02 

Trasferimenti correnti da Istituzioni 

Sociali private 
87.800,00 87.800,00 16.300,00 10.300,00 

TOTALE 775.400,00 908.750,00 692.127,24 480.922,12 

 

 

 
(1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) 

ACCERTAMENTI 

(4)  RISCOSSIONI 

Imposte, tasse e proventi assimilati 9.073.100,00 9.119.100,00 9.128.471,83 7.777.612,97 

Fondi perequativi da Amministrazioni 

Centrali 
2.776.500,00 2.776.500,00 2.776.500,00 2.762.767,92 

TOTALE 11.846.600,00 11.895.600,00 11.904.971,83 10.540.380,89 
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3.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

Nelle categorie del Titolo III, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

 (1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAMENTI (4)  

RISCOSSIONI 

Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione di beni   
2.044.300,00 2.069.850,00 1.555.842,72 1.210.262,84 

Proventi derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

3.450.000,00 3.700.000,00 4.450.000,00 2.499.439,38 

Interessi attivi  1.000,00 1.000,00 4,90 4,90 

Altre entrate da redditi di capitale 100.000,00 100.000,00 108.257,76 108.257,76 

Rimborsi e altre entrate correnti 400.200,00 419.145,00 416.840,97 132.751,01 

TOTALE 5.995.500,00 6.289.995,00 6.530.946,35 3.950.715,89 

3.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Nelle Tipologie del titolo IV, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

 (1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) 

ACCERTAMENTI 

(4)  

RISCOSSIONI 

Tributi in conto capitale 130.000,00 130.000,00 117.015,98 117.015,98 

Contributi agli investimenti 3.203.000,00 2.512.400,00 1.493.179,25 22.336,11 

Altri trasferimenti in conto capitale  15.000,00 15.000,00 16.975,87 16.975,87 

Entrate da alienazioni di beni 

materiali e immateriali 
1.070.710,00 576.710,00 287.528,65 274.485,94 

Altre entrate in conto capitale 400.200,00 419.145,00 416.840,97 132.751,01 

TOTALE 5.168.710,00 4.363.610,00 2.283.081,22 760.646,21 
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3.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Nelle Tipologie del Titolo V, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

 (1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAMENTI (4)  

RISCOSSIONI 

Riscossione crediti di breve 

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

Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 
89.500,00 89.500,00 94.500,00 93.500,00 

TOTALE 189.500,00 189.500,00 194.500,00 93.500,00 

3.6 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

Nella Tipologia del Titolo VII, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 

movimenti: 

 (1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAMENTI (4)  

RISCOSSIONI 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 0,00 

TOTALE 3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 0,00 

3.7 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Nel titolo IX, la realizzazione dell’entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 

 (1) PREVISIONI    

INIZIALI 

(2) PREVISIONI 

ASSESTATE 

(3) ACCERTAMENTI (4)  

RISCOSSIONI 

Entrate per partite di giro  2.640.000,00 2.940.000,00 2.405.855,61 2.401.416,37 

Entrate per conto terzi        680.000,00 658.379,27 525.958,47   501.189,21 

TOTALE 3.320.000,00  3.598.379,27                    2.931.814,08 2.902.605,58 
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4- ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA 
 

Per la spesa, sono state svolte le attività consentite dalle previsioni autorizzate, ottenendo i 

risultati indicati nei seguenti punti, per ciascun Titolo. 

4.1 SPESE CORRENTI 

Nelle missioni del Titolo I, la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti 

dati: 

 (1) PREVISIONI 

INIZIALI 

(2) PREVISIONI       

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI 

 

(4) 

PAGAMENTI 

 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 4.256.120,00 4.419.576,70 3.989.035,26 3.348.359,86 

Ordine pubblico e sicurezza 868.710,00 797.600,00 704.976,01 637.496,84 

Istruzione e diritto allo studio 1.853.550,00 2.012.150,00 1.885.564,06 1.202.511,73 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 

784.800,00 847.750,00 696.095,24 570.854,40 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 364.500,00 385.910,00 346.218,22 179.676,66 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 246.820,00 257.800,00 245.057,12 230.863,07 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 

3.426.750,00 3.430.000,00 3.371.129,07 1.815.073,18 

Trasporti e diritto alla mobilità 1.527.000,00 1.737.000,00 1.719.651,20 1.286.226,46 

Soccorso civile 29.000,00 29.000,00 22.092,00 6.000,00 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.104.050,00 2.148.701,92 1.911.162,26 1.722.516,06 

Tutela della salute 203.000,00 203.000,00 202.686,00 41.113,82 

Sviluppo economico e competitività 141.200,00 142.700,00 93.809,32 75.482,67 

Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

247.550,00 249.000,00 94.577,16 37.962,68 

Energia e diversificazione delle fonti 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 
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energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali 

180.000,00 180.000,00 180.000,00 108.700,38 

Fondi e accantonamenti 1.479.000,00 1.471.100,00 0,00 0,00 

Debito pubblico 125.660,00 125.660,00 125.553,57 125.553,57 

TOTALI  17.838.910,00 18.438.148,62 15.587.606,49 11.388.391,38 

 

Per una lettura complessiva del dato si ricorda, oltre gli impegni, il fondo pluriennale in spesa 2018 

di parte corrente di € 224.530,32 

4.2 SPESE DI INVESTIMENTO 

Nelle missioni del Titolo II la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta dai 

seguenti dati: 

 (1) PREVISIONI 

INIZIALI 

(2) PREVISIONI       

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI (4) 

PAGAMENTI 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 
1.389.000,00 1.934.623,96 585.845,35 229.284,58 

Giustizia 
20.000,00 0 0 0 

Ordine pubblico e sicurezza 
135.500,00 338.963,86 244.033,86 115.351,06 

Istruzione e diritto allo studio 
1.186.000,00 1.200.280,18 266.246,50 112.529,91 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali 60.000,00 76.720,01 732,00 732,00 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 
588.000,00 693.330,40 258.396,16 43.977,99 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
145.000,00 50.400,00 24.635,44 13.385,44 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 328.000,00 349.050,00 93.603,38 60.150,60 
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Trasporti e diritto alla mobilità 
1.565.000,00 1.847.132,64 851.258,30 580.775,27 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
680.500,00 211.500,00 27.734,71 16.307,22 

Sviluppo economico e competitività 
0,00 

30.000,00 0,00 0,00 

TOTALI 
6.097.000,00 6.732.001,05 2.352.485,70 1.172.494,07 

 

Per una lettura complessiva del dato si ricorda, oltre gli impegni, il fondo pluriennale in spesa 2018 

di parte capitale di € 2.440.293,17. 

 

Si rileva la realizzazione di quanto imputato al Titolo III della spesa  

 (1) PREVISIONI 

INIZIALI 

(2) PREVISIONI       

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI 

 

(4) 

PAGAMENTI 

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

 

4.3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

 

Nella missione “debito pubblico” del Titolo IV (quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari) e nella missione “anticipazioni finanziarie” del Titolo V (restituzione anticipo di 

Tesoreria), la realizzazione delle Spese è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 (1) PREVISIONI 

INIZIALI 

(2) PREVISIONI       

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI 

 

(4) 

PAGAMENTI 

Debito pubblico 353.300,00 353.300,00 353.265,86 353.265,86 

Anticipazioni finanziarie 3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 0,00 
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4.4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 

Nel Titolo VII, la realizzazione della Spesa è stata contraddistinta dai seguenti dati, pari a quelli 

dell’Entrata: 

 (1) PREVISIONI 

INIZIALI 

(2) PREVISIONI       

ASSESTATE 

(3) IMPEGNI (4) 

PAGAMENTI 

Servizi per conto terzi 3.320.000,00 3.598.379,27 2.966.108,59 2.553.106,14 

TOTALI 3.320.000,00 3.598.379,27 2.966.108,59 2.553.106,14 
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5- VERIFICA DI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi 

dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018 e ha 

provveduto a trasmettere al Ministero dell’economia e delle 

finanze, la certificazione secondo il prospetto che segue: 

 Dati gestionali 

COMPETENZA 

(accertamenti e 

impegni) al II semestre 

2018 

Dati gestionali CASSA 

(riscossioni e 

pagamenti) al II 

semestre 2018 

A.A) Avanzo di amministrazione per investimenti + 482  

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese correnti + 125  

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al 

netto della quota finanziata da debito 

+ 1.358  

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 

finanziarie 

+   

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli 

impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del 

rendiconto dell’anno precedente 

-   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 

(A1+A2+A3-A4) 

+ 1.483  

B) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

+ 11.905 12.404 

C) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei 

saldi finanza pubblica 

+ 692 947 

D) Titolo 3 – Entrate extratributarie + 7.031 5.072 

E) Titolo 4 – Entrate in c/capitale + 2.285 992 

F) Titolo 5 -  Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

+ 193 252 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  +   
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H1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo 

pluriennale vincolato 

+ 15.599 16.420 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente + 224  

H) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di 

finanza pubblica (H=H1+H2) 

- 15.823 16.420 

I1) Titolo 2 – Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale 

vincolato 

+ 2.352 1.930 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle 

quote finanziate da debito 

+ 2.440  

I) Titolo 2 – Spese in c/capitale valide ai fini dei 

saldi di finanza pubblica (I=I1+I2) 

- 4.792 1.930 

L1) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria al 

netto del fondo pluriennale vincolato 

+   

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie +   

L) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria 

(L=L1+L2) 

-   

M) Spazi finanziari ceduti  -   

N) Saldo di competenza tra entrate e spese finali (N= 

AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

Saldo finale di cassa (B+C+D+E+F-H-I-L-M) 

 3.456 1.317 

O) Obiettivo di saldo finale di competenza 2018  48  

P) Obiettivo di saldo finale di competenza 2018 

rideterminato 

 48  

Q) Differenza tra il saldo di competenza tra entrate e 

spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza 

rideterminato (Q=N-P) 

 3.408  
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6- DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELL’UTILIZZO DEL 50% DEGLI 

ACCERTAMENTI DEFINITIVI RELATIVI ALLE SANZIONI CODICE 

DELLA STRADA  

    

previsione assestata a consuntivo 

Stanziamento totale  €     3.450.000,00   €     4.450.000,00  

FCDE  €        647.000,00   €        697.000,00  

Stanziamento netto  €     2.803.000,00   €     3.753.000,00  

Quota minima da destinare ex art. 208 50%  €     1.401.500,00   €     1.876.500,00  

      

      

comma 

4 lettera 

a 

25% minimo della quota citata  €              350.375,00   €              469.125,00  

Titolo I 1005103 
Trasferimento a Beinasco Servizi 

per manutenzione 
 €              300.000,00   €              348.500,00  

Titolo II 1005202 Adeguamento segnaletica stradale  €                10.000,00   €                      601,00  

Titolo II 1005202 Semafori  €                10.000,00   €                                -    

Titolo II 1005202 
Rifacimento tappetini stradali 

(quota parte) 
 €                40.000,00   €              125.000,00  

Importo spese stanziate  €              360.000,00   €              474.101,00  

   
 

 
 

comma 

4 lettera 

b 

25% minimo della quota citata  €              350.375,00   €              469.125,00  

Titolo I 1005103 
Noleggio sistemi elettronici fissi per 

controllo velocità 
 €              100.000,00   €                48.751,20  

Titolo I 1005103 
Spese per attività di notifica e 

monitoraggio sanzioni cds 
 €              400.000,00   €              680.000,00  

Titolo I 0301103 
Compensi per riscossioni sanzioni 

amministrative 
 €                50.000,00   €                                -    

Importo spese stanziate  €              550.000,00   €              728.751,20  
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comma 

4 lettera 

c 

50% massimo della quota citata  €              700.750,00   €              938.250,00  

Titolo I  110101 

Progetto sicurezza, indennità turni 

e previdenza integrativa per Polizia 

Municiale  

 €                68.500,00   €                68.500,00  

Titolo I 0301103 
Supporto amministrativo gestione 

procedimenti 
 €                55.000,00   €                                -    

Titolo I 0301103 Servizi ausiliari  €                55.000,00   €                55.000,00  

Titolo II 1005202 
Manutenzione e nuova costruzione 

marciapiedi  (quota parte) 
 €                21.500,00   €                11.330,00  

Titolo II 0301202 Acquisto automezzi  €                25.000,00   €                23.790,00  

Titolo I 0301103 
Vestiario e attrezzature per Polizia 

Municipale 
 €                                -     €                11.159,00  

Titolo II 0301202 Acquisto apparecchiature  €                11.500,00   €                                -    

Titolo II  1005202 
Nuovi impianti illuminazione 

pubblica (quota parte) 
 €                                -     €                86.000,00  

Titolo II 1005202 
Rifacimento tappetini stradali 

(quota parte) 
 €              310.000,00   €              418.324,00  

Importo spese stanziate  €              546.500,00   €              674.103,00  

      
Stanziamento titolo I  €     1.028.500,00   €     1.211.910,20  

Stanziamento titolo II  *  €        428.000,00   €        665.045,00  

Stanziamento totale finanziato con proventi cds  €     1.456.500,00   €     1.876.955,20  

Quota minima da destinare    €     1.401.500,00   €     1.876.500,00  

      
* Le spese finanziate con proventi cds ed imputate al titolo II trovano copertura con avanzo economico  

di cui agli equilibri di bilancio 2018 



 

19 

 

7- COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 

2018 
 

Servizio Ricavi Costi  

Incidenza % dei 

ricavi a preventivo 

Incidenza % dei 

ricavi a consuntivo 

Attività estive per minori e giovani 60.500,00 162.000,00 37,35% 51,51% 

Impianti sportivi 30.000,00 50.000,00 60,00% 57,30% 

Mense 64.000,00 141.000,00 45,39% 45,98% 

Servizio trasporto alunni 10.000,00 82.000,00 12,20% 16,83% 

TOTALE 164.500,00 435.000,00 37,82% 43,22% 

 

8- ALTRI ELEMENTI DI ANALISI  
 

Le variazioni di Bilancio intervenute in corso d’anno: 

- Deliberazione G.C. n. 153 del 30.10.2018 1^ variazione di bilancio 

- Deliberazione G.C. n. 168 del 30.11.2018 2^ variazione di bilancio 

- Deliberazione G.C. n. 57 del 17.4.2018  Variazione al FPV 

- Deliberazione G.C. n. 197 del 21.12.2018 1^ variazione dotazioni di cassa 

- Deliberazione G.C. n. 94 del 5.6.2018  1^ variazione compensativa tra  

Macroaggregati stessa missione/programma 

-  Deliberazione G.C. n. 120 del 7.8.2018  2^ variazione compensativa tra 

macroaggregati stessa missione/programma 

- Determina n. 234 del 15.6.2018   1^ variazione compensativa tra voci  

       stesso macroaggregato  

- Determina n. 237 del 18.6.2018   2^ variazione compensativa tra voci  

       stesso macroaggregato  

- Determina n. 328 del 3.8.2018   3^ variazione compensativa tra voci 

stesso macroaggregato 

- Determina n. 501 del 28.11.2018     4^ variazione compensativa tra voci  

stesso macroaggregato 
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Sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva autorizzati con: 

 Delibera G.C. n. 63 del 26.4.2018 per € 1.000,00 

 Delibera G.C. n. 92 del 5.6.2018 per € 30.000,00 

 Delibera G.C. n. 97 del 12.6.2018 per € 25.000,00 

 Delibera G.C. n. 101 del 18.6.2018 per € 2.000,00 

 Delibera G.C. n. 107 del 10.7.2018 per € 3.500,00 

 Delibera G.C.  n, 112 del 17.7.2018 per € 3.500,00 

 Delibera G.C. n. 133 del 18.9.2018 per € 5.900,00 

 Delibera G.C. n. 182 dell’11.12.2018 per € 2.000,00  

 Delibera G.C. n. 168 del 30.11.2018 per € 5.000,00 

 

Atti amministrativi prodotti nel corso dell’anno: 

 Deliberazioni di Consiglio Comunale: 51 

 Deliberazioni di Giunta Comunale: 203 

 Determinazioni dirigenziali: 599 

 Provvedimenti dirigenziali: 50 

 Ordinanze dirigenziali: 73 

 Provvedimenti del Sindaco: 15 

 Ordinanze del Sindaco: 12 
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8.1 IL RIACCERTAMENTO RESIDUI 

 

Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui: 

- residui attivi pari a € 11.616.015,44 

- residui passivi pari a € 7.027.043,60 

 

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI 
 

In merito alla riscossione in conto residui attivi è parso utile in questa sede aggiornare 

sull'andamento degli stessi nel corso del biennio 2017-2018.  Si segnala che l'ammontare dei residui 

attivi aumenta soltanto per i titoli III e IV poiché all'interno di tali voci sono ricomprese alcune entrate, 

aventi particolare rilevanza nel valore ma considerabili quali di certa esigibilità, che scontano i tempi 

di pagamento importanti dei soggetti debitori. Si tratta in particolar modo dell'azienda ospedaliera 

universitaria San Luigi e del TRM, società di gestione del termovalorizzatore, quest'ultima tanto sul 

titolo III (quota di compensazione sulla produzione realizzata) che sul titolo IV (contributi straordinari 

di compensazione ambientale).  

Tali voci, accertate contestualmente agli impegni, vengono riscosse a rendicontazione avvenuta, 

con uno sfrido temporale che influisce sui residui.  Nello stesso titolo III inoltre trovano allocazione 

le entrate per sanzioni codice della strada che hanno subito un incremento rilevante nell'ultimo 

biennio per l'attivazione di un sistema di rilevazione fisso di infrazioni. 

Per tali entrate, a seguito dei risultati di questa analisi, si evidenzia la necessità di procedere nel 

2019 con una attività straordinaria di recupero crediti. 
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Andamento dei residui attivi.  Iniziali (RS), incasso su residui (PR) e finali 2018 (TR) 

 

TITOLO I

RS 5.838 RS 5.765 RS 4.949 

PR 2.091 PR 2.009 PR 1.780 

RS 189 RS 240 RS 97 

PR 89 PR 283 PR 83 

RS 6.027 RS 6.005 RS 5.046 

PR 2.180 PR 2.292 PR 1.863 

TR 3.567 

TITOLO I I

RS 687 RS 493 RS 609 

PR 356 PR 48 PR 437 

RS 0 RS 13 RS 0 

PR 0 PR 13 PR 0 

RS 4 RS 4 RS 33 

PR 4 PR 0 PR 29 

RS 691 RS 510 RS 642 

PR 360 PR 61 PR 466 

TR 381 

TITOLO I I I

RS 845 RS 1.499 RS 1.796 

PR 466 PR 774 PR 509 

RS 28 RS 293 RS 1.463 

PR 28 PR 51 PR 468 

RS 340 RS 415 RS 418 

PR 86 PR 130 PR 144 

RS 1.213 RS 2.207 RS 3.677 

PR 580 PR 955 PR 1.121 

TR 5.599 

TITOLO IV

RS 658 RS 802 RS 1.152 

PR 343 PR 108 PR 189 

RS 199 RS 199 RS 270 

PR 0 PR 128 PR 0 

RS 124 RS 41 RS 12 

PR 93 PR 40 PR 12 

RS 981 RS 1.042 RS 1.434 

PR 436 PR 276 PR 201 

TR 2.609 

TITOLO V

RS 111 RS 179 RS 322

PR 50 PR 5 PR 158

TR 257

RS 9.112 RS 10.100 RS 11.272 

PR 3.632 PR 3.625 PR 3.874 

TR 12.505 

TOTALE 

ENTRATE

2016 2017 2018

2016 2017 2018

TOTALE

2016 2017 2018

2016 2017 2018

2016 2017 2018

TOTALE

TOTALE

Tipologia 101

Tipologia 103

Tipologia 100

Tipologia 200

Tipologia 500

Tipologia 300

Tipologia 400

TOTALE

Tipologia 101

Tipologia 103

Tipologia 104

Tipologia 200
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Andamento riscossioni in conto residui su residui iniziali per anno e titolo 

 

 

 

 

Le riscossioni di competenza sul titolo III 

Andamento riscossioni in conto competenza su accertamenti per anno (titolo III) 

 

 

 

Titolo I 36% 38% 37%

Titolo II 52% 12% 73%

Titolo III 48% 43% 30%

Titolo IV 44% 26% 14%

Titolo V 45% 3% 49%

Totale 40% 36% 34%

20182016 2017

TITOLO I I I

A 2.155 A 2.184 A 2.042 

R 1.014 R 1.111 R 1.210 

A 480 A 3.250 A 4.450 

R 186 R 2.030 R 2.500 

A 95 A 109 A 108 

R 95 R 109 R 108 

A 336 A 405 A 417 

R 172 R 283 R 133 

A 3.067 A 5.948 A 7.017 

R 1.468 R 3.532 R 3.950 

2016 2017 2018

Tipologia 100

Tipologia 200

Tipologia 500

TOTALE

Tipologia 400



 

24 

 

Percentuali riscossioni in conto competenza su accertamenti per anno (titolo III) 

 

RESIDUI PASSIVI 
 

Nel corso del biennio 2017-2018, anche per la necessità di migliorare i tempi di pagamento, si è 

operata un'attività più puntuale di controllo e pagamento che ha consentito di ridurre l'ammontare 

totale dei residui passivi e la percentuale di smaltimento degli stessi che è passata dal 57% del 2016 

al 70% del 2018. Tale attività proseguirà nel corso del 2019.   

 

 

 

 

 

 

48% 59% 56%

2016 2017 2018

Residui al 1.1.2016 Pagamenti 2016 in conto residui

Titolo 1 4.160.223,84€                                  2.589.593,68€                                          

Titolo 2 2.169.927,88€                                  937.805,23€                                              

Titolo 4 -€                                                       -€                                                               

Titolo 7 450.692,95€                                      365.716,10€                                              

6.780.844,67€                      3.893.115,01€                           

2016

TOTALE

Residui al 1.1.2017 Pagamenti 2017 in conto residui

Titolo 1 6.213.527,77€                                  5.009.577,20€                                          

Titolo 2 1.924.797,56€                                  884.568,26€                                              

Titolo 4 169.715,50€                                      169.715,50€                                              

Titolo 7 350.529,20€                                      281.124,47€                                              

8.658.570,03€                      6.344.985,43€                           TOTALE

2017

Residui al 1.1.2018
Pagamenti 2018 in conto 

residui

Totale residui passivi al 

31.12.2018

Titolo 1 6.294.636,46€                         5.031.728,47€                         5.044.796,93€              

Titolo 2 2.104.271,76€                         757.764,18€                             1.500.928,32€              

Titolo 4 151.715,02€                             151.663,10€                             -€                                   

Titolo 7 424.802,63€                             340.824,60€                             481.318,35€                  

8.975.425,87€              6.281.980,35€               7.027.043,60€       TOTALE

2018



 

25 

 

 

 

Andamento pagamenti in conto residui su residui iniziali per anno 

 

 

 

     Ricorso ad anticipazione di tesoreria per anno 

 

 

2016 57%

2017 73%

2018 70%

2016 3.951.457,54€                         

2017 2.137.449,06€                         

2018 -€                                              



 

26 

 

8.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018 

 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2018 è pari a euro 2.664.823,49. 

 

il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2018 costituisce un’entrata nell’esercizio 2019 ed è 

così distinto: 

FPV 2018 Importo 

SPESA CORRENTE di cui   

salario accessorio e premiante  

trasferimenti correnti   

incarichi a legali     €          90.044,40 

altri incarichi  €          11.572,05 

altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente  €          37.038,09  

Altro €          85.875.78  

TOTALE SPESA CORRENTE  €        224.530,32  

SPESA IN CONTO CAPITALE  €     2.440.293,32  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018  €    2.664.823,49  
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L’alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente: 

  2017 2018 

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12 125.393,62 224.530,32 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza 28.110,76 26.836,71 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare 

i soli casi ammessi dal principio contabile **  
17.586,78 21.783.34 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare 

i casi di cui al punto 5.4° del principio contabile 4/2*** 

 

13.555,19 

 

93.848,83 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti  2.306,97 10.201,92 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare 

i soli casi ammessi dal principio contabile 
63.833,92 71.860,06 

- di cui FPV da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 

            

L’alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente: 

  2017 2018 

Fondo pluriennale vincolato conto capitale accantonato al 31.12 

 

1.358.101,05 

 

2.440.293,17 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate a investimenti accertate in 

c/competenza 
1.113.341,80 2.349.603,56 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate a investimenti accertate in 

anni precedenti  
244.759,25 90.689,61 

- di cui FPV da riaccertamento straordinario 0,00 0,00 
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8.3 LE RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI 

CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA 

 

Il riaccertamento dei residui effettuato nel 2018 in riferimento ai residui risultanti dalla gestione 2017 

e anni precedenti è stato elaborato in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici che per 

ogni residuo antecedente il 2017 hanno relazionato la ragione del loro mantenimento o eliminazione. 

A lavoro terminato risultano residui attivi dal 2009 sino al 2013 per un totale di € 459.781.96. Sono 

accertamenti per i quali è già stata inserita riscossione per un totale di € 112.918.97. Il credito è 

quindi certo e conservato. Gli accertamenti più consistenti sono rispettivamente € 50.000,00 che si 

riferiscono ad un credito di una nostra partecipata che è stato certificato nella verifica dei crediti e 

debiti reciproci con i nostri enti strumentali e le partecipate; € 286.095,30 per Tares 2013 che 

corrisponde al valore degli accertamenti del 2018 non ancora riscossi per i quali dovrà essere messo 

in atto il recupero tramite riscossione coattiva. 

Risultano altresì residui passivi per complessive € 59.536,04. Sono residui del 2007, 2008, 2011 e 

2012 e 2013 (del Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro) e si riferiscono esclusivamente a 

cauzioni per concessioni e locazioni che dovranno essere restituite a scadenza delle stesse. 

8.4 RAPPORTI CON LE PARTECIPATE 

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Beinasco al 31/12/2018 sono i seguenti: 

Società di capitali  Quota partecipazione % 

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

Beinasco Servizi S.r.l. 100 

 

Consorzi Quota partecipazione % 

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

Consorzio valorizzazione rifiuti 14. Covar 14. Gestione consortile 

Agenzia mobilità piemontese 0,067 
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Per le società partecipate richiamate si riportano qui i link per poter scaricare i bilanci consuntivi 

dell’ultimo esercizio disponibile.  

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/ 

Beinasco Servizi       

http://www.beinascoservizi.it/bilancio/ 

 

Premesso che i Comuni e le Province sono tenuti a predisporre una nota informativa contenente la 

verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La nota, asseverata dai 

rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la 

motivazione; in tal caso l’Ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio 

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie. 

Vista le note: 

-           in data 11 aprile 2019 con la quale l’Amministratore Unico della Beinasco Servizi srl certifica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4 del Decreto Legge 95/2012, la situazione dei crediti/debiti 

tra il Comune di Beinasco e la società medesima risultanti dalla situazione contabile della società 

alla data del 31 dicembre 2018. 

-           in data 27 febbraio 2019 con le quali la Responsabile Generale Area Amministrazione 

Generale e Finanziaria del Covar14 certifica la situazione dei crediti/debiti con il Comune di Beinasco 

risultanti dalla situazione contabile del Consorzio alla data del 31 dicembre 2018. 

http://www.covar14.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci
http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bilanci
http://www.cidis.org/bilanci/
http://www.beinascoservizi.it/bilancio/
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-           in data 12 marzo 2019 con la quale il Direttore Generale Ci.di.S certifica la situazione dei 

crediti/debiti con il Comune di Beinasco risultanti dalla situazione contabile del Consorzio alla data 

del 31 dicembre 2018. 

Dato atto che: 

A)        la certificazione prodotta dalla Beinasco Servizi srl: 

•          espone crediti della società verso il Comune per complessivi euro 843.478,92 IVA compresa 

e debiti della società verso il Comune per complessivi euro 2.185.901,92 IVA compresa. 

B)        la certificazione prodotta dal COVAR 14: 

•          espone crediti del Consorzio verso il Comune per complessivi euro 1.463.615,37 netto IVA. 

C)        la certificazione prodotta dal C.I.di.S.: 

•          espone assenza di crediti e debiti verso il Comune. 

D)        la certificazione prodotta da S.M.A.T..: 

•          espone crediti della società verso il Comune per complessivi euro 6.045,80 netto IVA e debiti 

della società verso il Comune per complessivi euro 17.332,80 netto IVA. 

Si segnala infine che le risultanze di cui ai punti A), B), C) e D) trovano copertura, da considerarsi 

nel valore dell’impegno, e accertamento nei documenti contabili dell’Ente. 
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9- VALUTAZIONI FINALI 

 

9.1 PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA 

 

PARTE CORRENTE 2016 2017 2018 

Stanziamenti 15.987 17.741 18.438 

FCDE 519 1.141 1.400 

Impegni 14.600 15.351 15.588 

FPV 132 125 225 

 

 

 

 

PARTE CAPITALE 2016 2017 2018 

Stanziamenti 5.234 5.302 6.732 

Impegni 1.808 1.719 2.352 

FPV 1.300 1.358 2.440 
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Tabelle riassuntive 

 
2016 2017 2018 

    
% Impegni/stanziamenti corrente 91% 87% 85% 

% Impegni/stanziamenti capitale 35% 32% 35% 

    
% Impegni / (Stanz.-FCDE) corrente 94% 92% 91% 

    
% ( Imp.+FPV netto) / (Stanz.-FCDE) corrente   92% 92% 

% ( Imp.+FPV netto) / (Stanziamenti) capitale   34% 51% 
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9.2 PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE DELL’ENTRATA 

 

 

ENTRATE CORRENTI 2016 2017 2018 

Stanziamenti 17.442 18.872 19.095 

Accertamenti 15.621 18.150 19.128 

Riscossioni 11.577 13.739 14.972 

 

 

 

 

 

ENTRATE STRAORDINARIE 2016 2017 2018 

Stanziamenti 2.792 3.113 4.553 

Accertamenti  1.631 1.509 2.477 

Riscossioni 949 696 884 
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PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE 2016 2017 2018 

    

Accertamenti / stanziamenti - parte corrente- 89,6% 96,2% 100,2% 

Riscossioni / accertamenti - parte corrente- 74,1% 75,7% 78,3% 

    

Accertamenti / stanziamenti - parte capitale- 58,4% 48,5% 54,4% 

Riscossioni / accertamenti - parte capitale- 58,2% 46,1% 35,7% 

 

Dai dati del triennio si evidenzia un costante miglioramento sul fronte degli accertamenti e delle 

riscossioni di parte corrente determinato prioritariamente dai nuovi principi contabili e dagli  indirizzi 

più precisi in materia a tutta la struttura organizzazione.  

Per quanto riguarda le entrate straordinarie la buona e costante percentuale di realizzazione delle 

stesse non si accompagna ad un analogo andamento delle riscossioni. Tale criticità deriva 

principalmente dall’accertamento di entrate da terzi a rendicontazione il cui incasso avviene di norma 

al termine dell’attività realizzata. 

* * * 

Con il rendiconto 2018 inizia ad essere possibile una lettura integrata dei dati di bilancio dopo 

l’armonizzazione contabile avviata con l’esercizio 2016.  I dati comparabili infatti consentono di 

valutare l’andamento della gestione in maniera più semplice rispetto alle relazioni degli anni 

precedenti che introducevano metodi di comparazione tra i due differenti sistemi contabili. 
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Con la nuova contabilità è parso opportuno sottolineare a consuntivo i valori del fondo crediti dubbia 

esigibilità e del fondo pluriennale vincolato, le due principali novità del D.Lgs.118/2011.   

Il primo infatti (il fondo crediti) per sua natura è strumento di contenimento della spesa, non 

impegnabile, che nella valutazione della percentuale di realizzazione dei programmi deve essere 

sottratto.   

Il secondo, il fondo pluriennale vincolato, pur non essendo computato tra gli impegni definitivi, 

rappresenta il valore delle attività avviate (nel caso degli investimenti che siano giunte a procedura 

di gara) nell’esercizio e le cui conseguenti spese trovano così esigibilità e copertura nell’esercizio 

successivo. Per una corretta valutazione il fondo pluriennale, nel calcolo della realizzazione delle 

spese, è stato aggiunto agli impegni nel suo valore netto. 

Si evidenzia quindi che durante il triennio 2016-2018 i tassi di realizzazione della spesa corrente 

hanno costantemente superato il 90% mentre quelli di investimento sono passati dal 35% del primo 

anno al 51% del 2018.  Su quest’ultimo si consideri la correlata realizzazione delle entrate 

straordinarie che scontano una maggiore aleatorietà. 

Nel corso del 2018 si è proceduto con una attenta attività di gestione dei residui passivi che ha 

consentito un miglioramento dello smaltimento degli stessi, attraverso la verifica, il pagamento o la 

cancellazione ove non ne sussistessero i requisiti del mantenimento.  

Tale risultato è stato raggiunto inoltre non ricorrendo, per il primo anno dopo il biennio 2016-2017, 

all’anticipazione di tesoreria.  

E’ stata inoltre affrontata una criticità emersa nel corso del 2017, quella dei tempi di pagamento 

dell’Ente, adottando nuove soluzioni organizzative che hanno consentito di passare da una media 

di 125 giorni ad una di 87 giorni.  

Nel corso del prossimo anno sarà necessario invece intervenire in maniera attenta sulla capacità di 

riscossione dei residui attivi, migliorando le percentuali di realizzazione anche al fine di liberare parti 

del fondo crediti dubbi esigibilità, ora vincolo di parte dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

10- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 

2018 
 



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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20
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tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

1 Elena Lumetta Enzo Borio Marco d'Acri

Gestione eventi e manifestazioni istituzionali attraverso coordinamento intersettoriale in 

cittadinanza.

COS 

SCA                 
2

Ridefinizione ed attuazione piano 

integrato. Relazione del coordinamento 

intersettoriale attività.

numero piani integrati:1       2018 

Attuazione su n. 2 eventi nel 2018, 

n.4 nel 2019, n.6 nel 2020.

10.000.10

2 Elena Lumetta
Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara

Legge 20 maggio 2016 n. 76, introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’unione 

civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 

2 e 3 della Costituzione e disciplina delle convivenze di fatto: attività finalizzata a dare 

attuazione alla previsione normativa

PDE 2
Capacità di risposta alle richieste 

presentate nell'anno solare.
100% di risposte positive.

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. 

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI

Attività realizzate secondo il calendario previsto. Organizzazione iniziative del 15.06.2018 –attività di cooperazione istituzionale e internazionale della Giunta: Atti amministrativi e acquisto beni  – Verifica dati trasferimento sito-  Inserimento dati e notizie sito internet 

per manifestazioni istituzionali; Inserimento dati Amministrazione Trasparente relativi a organi istituzionali; Progetto Scatti in Città;  Rassegna Stampa quotidiani.

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.D

2.C



3 Elena Lumetta
Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara

Adempimento al DPCM 10 novembre 2014, n. 194 "Regolamento recante modalità di

attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e

di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione

residente"attività finalizzata a dare attuazione alla previsione normativa.

PDE 2
superamento con esito positivo del 

subentro in ANPR

Subentro in ANPR entro il 

31.12.2018

Stante il già avvenuto subentro in 

ANPR si propone di inoltre di 

limitare la competenza 

dell'obiettivo all'anno 2018

4 Elena Lumetta
Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara

Attuazione della legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardante la dichiarazione di volontà a donare 

organi e tessuti, mediante consenso o diniego trasmesso al Sistema Informativo Trapianti.
PDE 1

Trasmissione delle dichiarazioni di 

consenso o diniego.
100% delle dichiarazioni inviate.

5 Elena Lumetta
Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara

Adempimento del D.M. 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta 

d'Identità Elettronica" (CIE).
PDE 1 Gestione delle richieste presentate.

80% delle carte di identità emesse 

in formato elettronico.
225.000.02

3004.000.02         

3151.000.05

6 Elena Lumetta
Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara

Approvazione del "Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle 

unioni civili".
PDE 1 Definizione regolamento definitivo. Entro l'anno 2018.

7
Alfredo Di 

Luca

Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara Modifica del regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria. PDE 1 Definizione regolamento definitivo. Entro l'anno 2019.

8 Elena Lumetta
Matteo 

Rizzo
Marco Ferrara

Adempimento legge 2 dicembre 2017, n.219, "Norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento"
PDE 1

Capacità di risposta alle richieste 

presentate nell'anno solare.
100% di risposte positive.

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.D

2.D

2.D

2.D

2.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

In attuazione delle previsioni normative previste dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 è stata aggiornata la pagina informativa sul sito internet dell’ente. Per quanto riguarda l’istituto delle Unioni Civili, nel  2018 non è stata registrata alcuna unione civile  

(dall'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento, vi è stata esclusivamente una trascrizione sul registro di Stato Civile di una unione civile, avvenuta nel 2017 presso altro comune). Con riferimento all’istituto delle convivenze di fatto, a fronte di parecchie di 

richieste di informazioni sono state presentate solo 3 istanze regolarmente gestite e registrate in anagrafe. In sintesi, tutte le richieste presentate sono state evase.

Il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 “Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente” 

stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali. Al fine di completare il subentro in ANPR è prioritaria la rimozione di alcune anomalie bloccanti 

(warning) presenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune. Alla data del 30.6.2018 è stata completata l'analisi delle anomalie presenti nell’attuale sistema ed è stata avviata la bonifica dei dati anagrafici presenti.

Dopo il completamento dell'analisi delle anomalie presenti nel gestionale in uso e previa bonifica dei dati anagrafici con anomalie bloccanti, nel mese di settembre 2018 sono state effettuate le attività di presubentro. Superata positivamente tale fase, in data 

30.10.2018 il Comune di Beinasco è subentrato nell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si evidenzia che il raggiungimento di tale obiettivo ha consentito la richiesta di un contributo di Euro 3.400,00= messo a disposizione dal Ministero della 

Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, a favore dei comuni virtuosi subentrati entro il 31.12.2018.

Il Comune di Beinasco, in collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti, ha attivato dall'1.1.2016 la registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti. In occasione del rilascio o del 

rinnovo della carta d’identità è possibile la registrazione delle volontà del cittadino che può esprimere il consenso o il diniego, trasmesso poi in via telematica al Centro Nazionale Trapianti.  Nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 sono state espresse 743 dichiarazioni di 

volontà (598 consensi e 145 dinieghi) tutte regolarmente trasmesse.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.M. 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica", a far data dal 15.1.2018 presso il Comune di Beinasco la carta d’identità richiesta presso gli Uffici per il Cittadino di Beinasco e 

Borgaretto viene rilasciata esclusivamente in formato elettronico. 

Fanno eccezione i casi di reale e documentata urgenza (motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorso, partecipazione a gara pubblica) per i quali è ancora consentito il rilascio in formato cartaceo. 

Nel periodo 1.1.2018 – 31.12.2018 a fronte di 2501 richieste presentate, sono state rilasciate 2308 Carte d'Identità Elettroniche (92,3%) e 193 Carte d'Identità in formato cartaceo (7,7%).  

La stesura della bozza del nuovo regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria è stata completata nel mese di giugno 2018; al fine di verificare la rispondenza di alcuni articoli del regolamento relativi alla costruzione di sepolture private

si rende necessaria un'ulteriore valutazione da parte del  settore edilizia privata, a seguito  della quale si  potrà calendarizzare l'esame da parte della commissione consiliare competente per materia.

Il “Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.10.2018.

Il Comune di Beinasco ha dato puntuale applicazione alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” istituendo l’apposito registro e disciplinando le modalità di consegna delle DAT presso 

l'Ufficio per il Cittadino - Ufficio Stato Civile. Alla data del 31.12.2018, risultano consegnate complessivamente n. 55  DAT riferite ad altrettanti cittadini beinaschesi e tutte le istanze sono state regolarmente gestite attraverso la ricezione della documentazione in 

busta chiusa e l'annotazione nell'apposito registro.

2.D

2.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

Il “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.2.2018.

stato di attuazione al 

31.12.2018



9 Elena Lumetta

M.Rizzo 

E.Borio 

F.Traina

Marco d'Acri
Revisione complessiva degli strumenti di comunicazione con aggiornamento e progettazione 

di nuove modalità di dialogo con l’utenza attraverso i nuovi strumenti a disposizione.
COS 1 Predisposizione piano organico e avvio. 

Entro settembre 2018 n.1 piano    

n.4 canali attivi entro il 2018
10.000.07

10 Elena Lumetta Enzo Borio Marco d'Acri

Gestione del periodico Beinasco Notizie in una logica di inclusione nel “sistema della 

comunicazione” che organizza ed impiega tutti gli strumenti di comunicazione in funzione 

della “conoscenza mirata” alla consapevole “fruibilità” ed alla partecipazione alla vita della 

comunità locale.

COS 2

A) Ridefinizione spazi e grafica 

comunicativa del periodico;       B) 

Inserimento calendario eventi;  C) 

Predisposizione spazi per associazioni. 

D) numeri periodico

A) e B) entro il primo semestre 

2018;   C) Entro l'esercizio 

finanziario 2018. D) almeno 7

10.000.07

11
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Marco d'Acri

Analisi e sviluppo dei processi di razionalizzazione ex art. 16, comma 4 del D.L. 6/7/2011 n. 

98  adeguamento ai testi unici in materia di partecipazione pubblica societaria e procedure 

per l'iscrizione all'albo società in house ANAC.
COS 1 Inserimento albo. Entro termini di legge.

4.D 12
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Marco d'Acri

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 

2018.

4.D 13
Antonella 

Gualchi

F. Traina   

E. Borio

P. Zavatti            

M. d'Acri

Redazione bilancio consolidato secondo le disposizioni di legge in merito ai criteri di 

definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e di rilevanza / irrilevanza

FPR 

COS
1 Redazione del progetto di bilancio Entro il 30 settembre di ogni anno

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

14
Maurizio 

Piazza  

Franco 

Traina
Marco d'Acri

Attività legge 190/2012.  Revisione periodica sezione amministrazione trasparente con 

introduzioni elementi di novità previsti dalla norma.
COS 1

Aggiornamento sezione trasparenza del 

Sito Internet comunale.

Relazione attività svolta  entro 

termini di legge.
50.000.10

4.A
stato di attuazione al 

30.06.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.C

Ridefinizione degli spazi e della grafica del periodico "Beinasco Notizie": editoriale, notizie dal comune, lavori pubblici, bandi e servizi, notizie dal territorio, agenda eventi, gruppi consiliari e associazioni, scatti in città. Riorganizzazione del flusso di comunicazione interno, integrato per i vari

canali: definizione di responsabili della comunicazione per ogni servizio, utilizzo "scheda notizia/servizi" e "scheda eventi", attivazione nuova mail con funzione di HUB per la comunicazione. N. 5 certificati di liquidazione.Programmazione di un percorso di formazione sulla comunicazione per le

associazioni del territorio, in collaborazione con l'Ufficio Cultura, previsto per marzo 2019. Obiettivi: fornire strumenti utili per una migliore comunicazione integrata con il Comune, definizione di modalità e tempistiche efficaci per la pubblicazione delle iniziative delle associazioni sul Beinasco

Notizie e sui vari canali informativi del Comune. Beinasco Notizie:ampliamento di eventi e notizie della comunità locale nella pagine dedicate ("Notizie del Territorio", "Agenda Eventi" e "Scatti in città"). Pubblicazione di 7 numeri del Beinasco Notizie nel corso del 2018..

Predisposizione progetto Piano di Comunicazione a giugno 2018.  Avvio e attivazione nuovo sistema per la comunicazione interna. Canali attivi: sito web, pagina Facebook, periodico Beinasco Notizie, comunicati stampa, materiale cartaceo, app Municipium, comunicazione diretta (newsletter, 

lettere), materiale carteceo. Avvio progettazione per nuovo sistema di distribuzione locandine e manifesti e cerimoniale per eventi istituzionali.Conferma e implementazione dei canali attivi nel primo semestre. Like alla pagina Facebook del Comune in costante crescita nel 2018: da 577 

(01/01/2018) a 949 (31/12/2018), +59,4%. Attivazione della newsletter della biblioteca comunale con invio periodico agli iscritti degli eventi in programma. 

stato di attuazione al 

30.06.2018

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE

4.D

4.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

Del G.C. n. 104 del 26/06/2018 - Beinasco servizi srl - Affidamento gestione servizi operativi di supporto Socio- Approvazione contratto di servizio e disciplinare tecnico; Del G.C. n.68 del 3/05/2018 - Beinasco servizi srl - Approvazione modifiche statuto e programma di controllo analogo 2018;

Attivazione procedure per l'adeguamento dello statuto della Beinasco Servizi s.r.l. alle linee guida ANAC per l’iscrizione albo società in house.Tavoli lavoro con la Beinasco Servizi S.r.l. inerenti alla Struttura di Controllo Analogo di cui all'art.20 dello Statuto Societario. Redazione nuovo contratto

in approvazione giunta nel mese di aprile 2019.

Monitoraggio andamento del piano industriale, revisione e verifica bilancio trimestrale Beinasco Servizi. Attività di coordinamento, anche per la redazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, per il censimento delle domande di servizi erogati e analisi dei potenziali impatti 

sull'equilibrio economico - finanziario.  Numero 6 incontri periodici per il monitoraggio dell'attuazione delle previsioni di piano. - Det. 101 del 13/03/2018 "Servizio mensa dipendenti c.li anno 2018 ; - Det. n. 511/2017 e n.155 del 17/04/2018 "Canone manutenzione patrimonio c.le periodo Gen/Dic 

2018; - 10 certificati liquidazione. 

Redazione di 4 report di controllo economico e finanziario  (avvio struttura di controllo analogo. Sedute di struttura nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre).

stato di attuazione al 

31.12.2018

Delibera di definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento n.16 del 06.02.2018.   Invio comunicazioni a società rientranti nel perimetro al fine di recepire i dati di bilancio necessari all'attività di consolidamento. 

Delibera C.C. n. 45 del 18/12/2018 di appovazione  revisione periodica patecipazioni ;

Delibera C.C. n. 35 del 16/10/2018 di approvazione bilancio consolidato. 



15
M. Piazza F. 

Recco

Matteo 

Rizzo 
Patrizia Spitalere

Segreteria Generale: deve concludersi il processo di archiviazione sostitutiva dei documenti 

mediante l'attivazione delle procedure informatiche per la preparazione e la trasmissione dei 

flussi all'ente conservatore - Personale. Aggiornamento applicativo Gestione 

presenze/assenze in modalità web - Formazione ufficio personale - Formazione personale 

per l’utilizzo del software.

FTR 2

Segreteria Generale:

A) Analisi del procedimento di 

dematerializzazione delle determinazioni 

dirigenziali;

B) Scelta dell'iter del procedimento di 

dematerializzazione e avvio percorso 

formativo per il personale del servizio;

C) Attivazione dematerializzazione 

determinazioni dirigenziali;

D) Analisi del procedimento di 

dematerializzazione delle deliberazioni 

della giunta e del consiglio comunale e 

scelta del relativo iter;

E) Attivazione dematerializzazione 

deliberazioni della giunta e del consiglio 

comunale;

F) Analisi del procedimento di 

dematerializzazione  di ordinanze e 

provvedimenti e scelta del relativo ite;.

 G) Attivazione dematerializzazione 

ordinanze e provvedimenti.

A) Entro il 31 marzo 2018;                 

B) Entro il 15 maggio 2018;                    

C) Dal 1° giugno 2018;                    

D) Entro il 31 luglio 2018;                         

E) Dal 1° ottobre 2018;                  

F) Entro il 31 gennaio 2019;                    

G) Dal 1° marzo 2019.

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

4.C

4.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

A) Analisi del procedimento di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali:

Il servizio segreteria ha completato l'attività di analisi in data 21 febbraio 2018.

B) Scelta dell'iter del procedimento di dematerializzazione e avvio percorso formativo per il personale del servizio:

Si è provveduto a informare in merito al nuovo iter di approvazione delle determinazioni i dirigenti e le posizioni organizzative nel corso della riunione del 22 febbraio 2018.

La giornata di formazione prevista con la software house "Pal Informatica" (fornitrice del programma di gestione degli atti amministrativi) è stata fatta il 10 maggio 2018. Successivamente alla giornata formativa si è proceduto alla redazione di appositi manuali per gli 

utenti in merito al nuovo iter per il caricamento dei dati nella procedura informatica.

C) Attivazione dematerializzazione determinazioni dirigenziali:

La nuova procedura di approvazione delle determinazioni firmate digitalmente è stata avviata il 28 maggio 2018.

D) Analisi del procedimento di dematerializzazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale e scelta del relativo iter:

Il servizio segreteria aveva effettuato l'attività di analisi delle deliberazioni contestualmente a quella delle determinazioni, pertanto tale attività era stata completata il 21 febbraio 2018. Nel corso del mese di luglio si è provveduto a concordare con la software house 

le operazioni da effettuare per impostare correttamente la procedura il giorno dell'attivazione. Tali operazioni sono state regolarmente effettuate in data 1° ottobre 2018.

E) Attivazione dematerializzazione deliberazioni della giunta e del consiglio comunale:

L'avvio della nuova procedura di approvazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale firmate digitalmente, con decorrenza 1° ottobre 2018, è stata comunicata a tutti i dipendenti dell'ente in data 27 settembre 2018.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

stato di attuazione al 

31.12.2018

Aggiornamento e nuova adesione al portale Gazzetta Amministrativa con assolvimento nuovi obblighi.  Realizzata rendicontazione verso organi di controllo nei tempi di norma per le attività svolte nel 2017.

Pubblicazione relazione di obbligo di legge



16
Antonella 

Gualchi 

Franco 

Traina
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.

FPR 

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

17
Antonella 

Gualchi 

P. Zavatti            

M. d'Acri
Redazione nuovo Regolamento di contabilità ai sensi del Dlgs 118/2011. FPR 2

 Predisposizione di testo base per 

deliberazioni conseguenti.
Entro dicembre 2019

19
Antonella 

Gualchi 

Franco 

Traina
Patrizia Zavatti

Miglioramento dei tempi medi di pagamento attraverso la rivisitazione dell'iter di liquidazione

e pagamento.
ARA 2

 A) Diminuzione dell'indicatore rispetto al 

consuntivo 2017;  

B) Miglioramento dell'indicatore rispetto 

al consuntivo 2018.

A) Entro l'esercizio finanziario 

2018  <125gg;    

B) Entro l'esercizio finanziario 

2019. 

20
Antonella 

Gualchi 

Matteo 

Rizzo 
Patrizia Spitalere

 Adozione di disposizioni volte alla razionalizzazione dei costi per l'acquisizione di beni e 

servizi : 

a) adeguamento delle procedure interne alle nuove disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 

b) incentivazione all'utilizzo di tutte le procedure disponibili sulla piattaforma di Consip S.p.A

FEC 2

a) Approvazione del nuovo 

"Regolamento comunale recante norme 

per la disciplina del Servizio Economato, 

del Servizio Provveditorato, dell'utilizzo, 

dell'amministrazione e dell'alienazione 

del patrimonio comunale"

b) Numero delle procedure disponibili 

sulla piattaforma di Consip S.p.A. 

utilizzate rispetto al totale delle 

procedure espletate

a) approvazione del nuovo 

regolamento entro il 30 giugno 

2019 

b) Anno 2018: almeno il 60%;  

Anno 2019: almeno il 70%   Anno 

2020:almeno l'80%.

Attività prevista nel 2019.

Attività prevista nel 2019.

4.B

5.A

4.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

5.A

Attività da rendicontare a fine esercizio.  Già al presente stato di attuazione paramentro obiettivo dell'esercizio raggiunto.

A= 81,38 al 31/12/2018.
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M. Piazza F. 

Recco

Matteo 

Rizzo 
Patrizia Spitalere

Attivazione procedura di dematerializzazione richieste spese minute e urgenti tramite cassa 

economale. 

FEC - 

SSI
1

A) Esame del procedimento di 

dematerializzazione delle richieste;

B) Attivazione del procedimento, termine 

condizionato all'attivazione della rete 

intranet aziendale.

A) Entro il 31 marzo 2018 ;               

B) Entro il 30 giugno 2018.

n. 32 obiettivi 

sparsi in diverse 

Missioni e 

Progammi 

dell'Ente.

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
U

ff
ic

io
 

20
18

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

stato di attuazione al 

31.12.2018

5.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.B

A) Esame del procedimento di dematerializzazione delle richieste spese minute e urgenti tramite cassa economale:

L'esame del procedimento di dematerializzazione è stato completato in data 16 gennaio 2018. È stato predisposto, a tale scopo, dal servizio sistemi informativi un prospetto riepilogativo dell'iter da seguire (diagramma di flusso).

B) Attivazione del procedimento, termine condizionato all'attivazione della rete intranet aziendale:

In data 10 maggio c'è stato un incontro in sede con CASA ATC Servizi s.r.l. per le verifiche di fattibilità della procedura individuata.

Il procedimento non è stato avviato in quanto l'attivazione della rete intranet è stata effettuata soltanto a fine anno. 

L'avvio del procedimento verrà riproposto nell'anno 2019.

Il nuovo "Regolamento comunale recante norme per la disciplina del Servizio Economato, del Servizio Provveditorato, dell'utilizzo, dell'amministrazione e dell'alienazione del patrimonio comunale" è in corso di predisposizione.

Le procedure di acquisizione di beni e servizi, effettuate dal Servizio Economato e Provveditorato nel corso del primo semestre, sono comunque state adeguate, di volta in volta, alle nuove disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

Il Servizio, inoltre, ha in corso di predisposizione l'approvazione degli atti per avviare, per la prima volta nel Comune di Beinasco, un appalto specifico, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali, nell’ambito del sistema dinamico di

acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni.

A) Approvazione del nuovo "Regolamento comunale recante norme per la disciplina del Servizio Economato, del Servizio Provveditorato, dell'utilizzo, dell'amministrazione e dell'alienazione del patrimonio comunale":

 l'approvazione è stata posticipata al 30 giugno 2019 in quanto è in fase di predisposione un pacchetto di riforme del Codice dei Contratti Pubblici che incideranno sul contenuto del regolamento da approvare.

B) Numero delle procedure disponibili sulla piattaforma di Consip S.p.A. utilizzate rispetto al totale delle procedure espletate - Nel 2018 almeno il 60%:

 le procedure di affidamento sono state complessivamente n. 51 di cui n. 36 con l'utilizzo della piattaforma di Consip S.p.A. (Convenzioni e Mercato Elettronico). La percentuale di utilizzo, pertanto, risulta essere pari al 70,59%.
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Antonella 

Gualchi 

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 2018

IMU 2013: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 500,00

IMU 2014: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 500,00

IMU 2015: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 500,00

TASI 2014: 100% accertamenti 

per importi dovuti maggiori o 

uguali a Euro 500,00

TASI 2015: 100% accertamenti 

per importi dovuti maggiori o 

uguali a Euro 500,00

Anno 2019

IMU 2016: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 1.000,00

IMU 2017: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 1.000,00

Anno 2020

IMU 2018: 100% accertamenti per 

importi dovuti maggiori o uguali a 

Euro 500,00

110.020.02 - 

120.000.04 - 

120.000.01 - 

120.000.03 - 

1007.000.01 

IMU 2013: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00:  116

n. verifiche effettuate  per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00 alla data del 31.12.2018: 116, di cui 75 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 39 accertamenti per importi inferiori a Euro 500,00 e n. 17 accertamenti per nominativi 

individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi nell'anno 2018 è pari a 131.

IMU 2014: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00:  215

n. verifiche effettuate  per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00 alla data del 31.12.2018: 215, di cui 95 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 37 accertamenti per importi inferiori a Euro 500,00 e n. 15 accertamenti per nominativi 

individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi nell'anno 2018 è pari a 147.

IMU 2015: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00:  355

n. verifiche effettuate  per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00 alla data del 31.12.2018: 355, di cui 134 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 29 accertamenti per importi inferiori a Euro 500,00 e n. 27 accertamenti per nominativi 

individuati successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi nell'anno 2018 è pari a 190.

TASI 2014: 

n.violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00: 21

n. verifiche effettuate  per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00 alla data del 31.12.2018: 21, di cui 18 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 19 accertamenti per importi inferiori a Euro 500,00 e n. 13 accertamenti per nominativi individuati 

successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi nell'anno 2018 è pari a 50.

TASI 2015: 

n. violazioni da verificare complessivamente per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00:  30

n. verifiche effettuate  per importi dovuti maggiori o uguali a Euro 500,00 alla data del 31.12.2018: 30, di cui 22 hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento. Sono inoltre stati emessi n. 20 accertamenti per importi inferiori a Euro 500,00 e n. 25 accertamenti per nominativi individuati 

successivamente alla data di predisposizione degli elenchi di inizio anno. Il numero complessivo degli accertamenti emessi nell'anno 2018 è pari a 67.

stato di attuazione al 

31.12.2018

5.B
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Antonella 

Gualchi 

Matteo 

Rizzo     
Patrizia Spitalere

Proposte di sostegno al reddito delle categorie deboli da applicare nel triennio inerenti la 

distribuzione della fiscalità comunale.

FTR 

SAS
2 Numero utenti raggiunti Per ogni annualità numero >50 1047.000.0

eventuali note di rettifica / 

proposte di variazione 

motivate / chiarimenti

24
Alfredo Di 

Luca

Franco 

Traina
Paola Tommasini

Programmazione e avvio di attività congiunte con il Corpo di polizia Municipale e il Settore 

Tecnico per la lotta all’evasione tributaria e all’abusivismo edilizio.

FTR 

PPO
1 Interventi di verifica

numero interventi congiunti tra PM 

tecnico e tributi almeno pari a 

quelli dell'esercizio 2017

4036.000.02

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

25
Alfredo         

Di Luca

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris Realizzazione edificio polifunzionale frazione Borgaretto per finalità ambientali. TUR 2 Avvio procedura di gara. Entro dicembre 2018. 880.000.06 4010.000.18

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
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20
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

26 Elena Lumetta
M. Rizzo      

E. Borio
Marco d'Acri

Implementazione del nuovo Sito Internet e progetto complessivo della comunicazione

all’esterno dei servizi comunali attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi in ottica di dialogo

integrato con la cittadinanza.

COS 2

A) Messa a regime del sistema di

segnalazioni e implementazione del

sistema visuale delle mappe online;

B) Integrazione con i sistemi di

segnalazione del sistema delle

partecipazioni.

A) Entro l’anno finanziario 2018;      

B) Entro l'anno finanziario 2019.
10.000.11

2.C

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

Determina n. 37 del 13/03/2018 - Approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione di un nuovo padiglione polifunzionale.                                                                                                                                                                                                                               

Secondo le indicazioni emerse dallo studio di fattibilità approvato,  con determina n. 188 del 22/05/2018   è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, per la Direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e 

di esecuzione, per la “Realizzazione di un padiglione polifunzionale in Borgaretto”.  Nel corso del mese di Giugno si sono svolti incontri tra l'amministrazione ed il progettista incaricato per la verifica del progetto in merito alla capienza complessiva e alla flessibilità 

della struttura.  (ATTIVITA' IN CORSO)

RAGGIUNTO: Avvio procedura di Gara  in data 28.12.2018 con Avviso Pubblico di preinformazione per invito a Procedura Negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera  C) del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. - Manifestazione di interesse per la selezione di ditte da invitare 

per i lavori di realizzazione di un Padiglione Polifunzionale in Borgaretto

stato di attuazione al 

31.12.2018

Intervento concluso.  Valutazioni e statistiche tecniche prodotte a favore degli organi deliberativi per l'applicazione di formule di riduzione sul prelievo 

fiscale correlato ai livelli di reddito per il triennio 2018-2020. Conclusione iter con approvazione della nota di aggiornamento al DUP 18-20 con 

deliberazione n  12 del   26.03.2018.  Soggetti raggiunti dall'intervento superiore all'obiettivo programmato

Rettificato ufficio responsabile

PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO

5.B

1.C

In collaborazione con l’ufficio edilizia privata numero 10 sopralluoghi: 7 inerenti pericolo per pubblica incolumità relativi ad incendi su edifici e unità immobiliari, crolli parti deteriorate edifici, cedimento terreno in cortile privato, infiltrazioni acqua tomba familiare cimitero, abbattimento albero su 

viabilità pubblica intersezione con via privata, problemi pericolosità CRI; controlli ottemperanza ordinanza campo nomadi; 2 regolarità orti urbani.

4.A

stato di attuazione al 

30.06.2018

Restyling sito internet: definito nuovo layout secondo le linee guida AgID e in una logica user friendly. Avviata la fase di ridefinizione e inserimento contenuti, in collaborazione con i vari settori dell'Ente. App Municipium: 211 segnalazioni dei cittadini chiuse (99,53%), riduzione del tempo medio di

chiusura (-41,5%) rispetto al 2017. Proseguimento ridefinizione e inserimento contenuti sul sito internet del Comune secondo la nuova modalità di comunicazione interna (schede servizi/notizie/eventi), estesa anche per gli eventi del territorio d'interesse per la cittadinanza.
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Fabrizio 

Recco

Matteo 

Rizzo 
Patrizia Spitalere

Vengono rinviati all'anno 2019, per problemi di individuazione delle specifiche relative alle 

forniture necessarie da parte del servizio richiedente, le seguenti attività previste nel piano di 

sviluppo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 14 giugno 2018 con 

oggetto "Gestione e sviluppo del sistema informatico del Comune di Beinasco. Approvazione 

attività e piano degli interventi per l’anno 2018":

- progetto accesso internet in Biblioteca con nuovo software e access point fortinet;

- progetto webinar per videoconferenza.

Con gli stanziamenti disponibili è stato anticipato, dall'anno 2019 all'anno 2018, l'acquisto 

delle nuove licenze Windows 2019 e l'aggiornamento di quelle già in nostro possesso.

FTR 1

Realizzazione di quanto contenuto,

relativamente all'anno 2018, nel Progetto

triennale di sviluppo.

 Entro l'esercizio finanziario 2018.

139.000.03

220.000.07 

890.000.01

28
Fabrizio 

Recco

Matteo 

Rizzo 
Marco d'Acri Piano triennale del Governo per l'informatizzazione della PA.  Progetto Beinasco.

COS 

FEC
2 Adozione provvedimenti di legge.  Entro l'esercizio finanziario 2018. 220.000.07

29 Elena Lumetta Enzo Borio Marco d'Acri
Progetto sperimentale Silver Way. Sperimentazione sistemi di supporto alla mobilità 

consapevole nella terza età.
COS 3

A) Avvio sperimentazione. B) ipotesi

utilizzo

 A) Entro l'esercizio finanziario 

2018. B) entro l'esercizio 2019

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

5.A

5.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

4.A

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE

Prosegue l’attività di collaborazione con Getica s.r.l., ora CASA ATC SERVIZI s.r.l., società partecipata di A.T.C. e dalla stessa individuata per la gestione dei servizi informatici per tutta la durata dell’accordo, e cioè dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2019.

Con deliberazione della giunta comunale n. 100 del 14 giugno 2018 con oggetto "Gestione e sviluppo del sistema informatico del Comune di Beinasco. Approvazione attività e piano degli interventi per l’anno 2018" si è provveduto ad approvare il piano per l'anno 2018 che prevede: 

- la realizzazione di attività e servizi relativi al piano di rinnovamento dell’informatica del Comune di Beinasco, documento predisposto da CASE s.r.l. che riepiloga i costi dei servizi forniti in via continuativa e una tantum per l’anno 2018 dalla Società stessa, successivamente impegnati con

determinazione     n. 253 del 22 giugno 2018;

- l'elenco dei servizi e forniture hardware e software da acquistare nell’anno 2018, con la quantificazione presunta dei costi di acquisto e le relative priorità.

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, nel primo semestre, oltre a garantire l'attività ordinaria, si è provveduto a: 

- garantire il necessario supporto all'ufficio economato nelle seguenti procedure: noleggio nuove fotocopiatrici multifunzione in sostituzione di quelle relative all'appalto in scadenza - aggiornamento licenze antivirus - acquisto di licenze software denominate "VmWare e Veeam"- individuazione dei

prodotti hardware da acquistare mediante gara MEPA;

- effettuare attività una tantum di consulenza specialistica propedeutica all'introduzione del GDPR e all'impiego dei software di base correlati;

- configurare rete e Vlan per la gestione di n. 2 nuovi progetti per le installazione delle telecamere gestite dalla Polizia Locale;

- configurare n. 2 nuovi server per la Polizia Locale: 1 server virtuale utilizzato per il servizio Velox e1  server virtuale per la pubblicazione delle foto dei verbali sul sito del Comune;

- configurare server per servzi IIS per pubblicazioni SIPAL.

Nel secondo semestre, oltre a garantire l'attività ordinaria, si è provveduto a:

- installare e configurare hardware delle stampanti mulifunzione e  installare e configurare dette stampanti su ogni singola postazioni utente;

- attivare il sistema per il rilascio della C.I.E. (carta d'identità elettronica) presso gli uffici per il cittadino di Beinasco e Borgaretto:

- garantire il necessario supporto all'ufficio economato nelle seguenti procedure di gara: acquisto software necessario agli adempimenti del GDPR - CHECK-POINT EndPoint Security (Antivirus, CriptyData, log) - Log Analizer Firewall - Software Analyzer dei dati di registro ai fini della SIEM

(SIM security information management + SEM security event management ) denominato SPLUNK; acquisto delle licenze del sistema operativo Windows 2019 server e del sistema di gestione terminal server denominato Citrix Virtual Apps (Presentation Server) Advanced; acquisto di stampanti

ad aghi per gli uffici demografici - UPS per la sala macchine - switch per sostituzione di apparati obsoleti, copertura nuove esigenze e parziale ridondanza negli armadi periferici (di piano o di sede); 

- eseguire l'inventario dei mac address delle singole postazioni di lavoro al fine di configurare il port security sugli apparati attivi di rete (switch);

- attivare e gestire il port security sugli switch;

- attivare ANPR sulle postazioni di lavoro degli uffici per il cittadino di Beinasco e Borgaretto, installare i certificati digitali di postazione sui singoli pc, installare e configurare smart card legate all'utente;

- creare, in esecuzione della direttiva SOGEI, un nuovo server virtuale con servizi SFTP per la ricezione/trasmisssione di fatture elettroniche, in sostituzione dei precedenti servizi FTP utilizzati. Sullo stesso server sono stati mantenuti i servizi FTP perché richiesti dalla software house Pal

Informatica per il corretto funzionamento dell'applicativo Cityware;

- garantire supporto ai Servizi Ragioneria ed Economato per la gestione delle anomalie e dei ritardi derivanti dal nuovo sistema di ricezione/trasmissione delle fatture elettroniche.

Attività prevista nel 2019

Marzo-maggio 2018: attivazione progetto, definizione obiettivi e incontri tecnici per lo sviluppo dell'app Silverway nel Comune di Beinasco. Maggio 2018: avvio sperimentazione con il coinvolgimento di utenti del territorio della terza età o con difficoltà nella mobilità, incontro di presentazione e 

avvio test. Giugno 2018: conclusione fase di test e report..
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30
Maurizio 

Piazza

Matteo 

Rizzo 
Daniela Spitalere

Progetto formativo a livello di ente anche mediante forme di collaborazione con altre PP.AA. 

in un ottica di ottimizzazione delle risorse.
APE 1

A) Rilevazione esigenze formative e 

definizione progetto;

B) Attivazione procedure di scelta delle 

società formative e/o altre PA;

C) Avvio di almeno un corso;

D) Avvio di ulteriori tre corsi;

E) Realizzazione degli uteriori corsi 

formativi previsti nel progetto.

A) Entro il primo semestre 2018;  

B)  Entro l'anno 2018;   

C) Entro l'anno 2018;   

D) Entro l'anno 2019;  

E)  Entro l'anno 2020.

50.000.0

Fondo politiche 

formative

31
Maurizio 

Piazza

 M.Rizzo 

E.Borio 

F.Traina

Daniela Spitalere
Miglioramento, diffusione dei livelli di condivisione degli obiettivi e di partecipazione 

consapevole ai processi produttivi dell'ente
APE 1

A) Riunioni di servizio nell'area; 

B) Approvazione dei provvedimenti 

organizzativi;                                   

C)incontri di coinvolgimento del 

personale sulla programmazione.

A) Entro il secondo semestre 

2018;      

B) Entro 30 gg dall'approvazione 

del piano delle performance;        

C) Almeno 2.

4.E

stato di attuazione al 

31.12.2018

A) rilevazione esigenze formative
gennaio-marzo 2018 incontri per definire piano formativo a livello di Ente, in relazione alle esigenze manifestate sia su tematiche lavorative che di supporto  formativo manageriale alla componente apicale per una maggiore collaborazione fra le aree. Ricerca di proposte in modalità e-learning 

per formazione diffusa a livello di ente nonchè in aula per la formazione manageriale; 

28 marzo - invio a dirigenti e PO nuovo bando INPS-ValorePA2018 - Formazione dipendenti pubblici  (scadenza invio adesioni 30.4.2018); in esito al ricevimento delle adesioni da parte dei dirigenti su alcune delle tematiche proposte il servizio ha inoltrato adesione in data 24.4.2018 prot. n. 

1302/2018 per avvio a corsi di 1° livello per 25 dipendenti e per 1 dipendente a corso di 2° livello tipo A. In attesa di risposta da INPS per il riconoscimento dei posti richiesti entro il mese di SETTEMBRE/OTTOBRE su apposito portale.

B) affidamento progetto formativo a livello di Ente  spesa impegnata (rispetto allo stanziamento di euro 9.000,00=) pari a complessivi euro 8.350,00=
deterrminazione n. 182 del 18.5.2018 affidamento mediante MEPA - alla soc. Dasein per: 

- abbonamento  per un anno piattaforma on line FormazionePA - corsi a canale tematico per tutti i dipendenti, aggiornati in base alle novità normative; - abbonamento  per un anno piattaforma on line FormazionePA n. 6 corsi/12 unità formazione manageriale

- 4 giornate in aula formazione manageriale.

C) corsi effettuati nel primo semestre

- marzo-giugno 2018 - avvio corsi InpsValorePa2017  - per n. 6 dipendenti, 5 giornate caduno effettuate - 40h/caduno di corso gratuito frequentate; per le restanti 4 unità iscritte i corsi non sono stati avviati.

- 8-9-10 maggio 2018 - Seminario ANUSCA per 1 dipendente in materia di Stato Civile.

- corso manageriale in aula (progetto formativo 2018): Presentazione 17.5.2018 e 22.5.2018; due giornate già svolte in data 6.6.2018 e 21.6.2018; programmate nel 2° semestre le altre 2 giornate, che si sono svolte il 4 e il 18 ottobre 2018.

CORSI A CATALOGO

- affidamento 2018 ADESIONE ad Anusca pacchetto 6 pomeriggi studio: già effettuati 7.3.2018, 18.4.2018, 9.5.2018 e 13.6.2018; 

- corsi a catalogo aggiornamento norme Conto annuale 9.5.2018 e Nuovo CCNL Funzioni Locali 6.4.2018;

- corsi gratuiti Uff. Personale - AlfaAggiorna 19.2.2018 riforma Madia - 12.4.2018 nuovo CCNL e 3.10.2018;

- corsi gratuiti  regione Piemonte - Disciplina contratti pubblici II parte, 2 unità - 4 giornate/30h ciascuna unità;

- corsi gratuiti Anutel Alfaaggiorna - Uff.Tributi date diverse;

- corsi gratuiti Uff. Cittadino -  I censimenti permanenti.

13.6.2018 - progetto formativo a livello di ente ATTIVAZIONE PIATTAFORMA ON LINE

- per tutti i dipendenti: 12 dipendenti su 73 hanno iniziato almeno un corso on line nel primo semestre; 3 dipendenti hanno terminato almeno un corso; 

- entro il 31 dicembre 62 DIPENDENTI hanno avuto accesso alla piattaforma portando a termine 183 corsi su 21 tematiche diverse; 

59 dipendenti hanno terminato almeno un corso, 51 dipendenti hanno terminato almeno 3 corsi, 10 dipendenti non hanno attivato nessun corso;  il report riepilogativo è stato elaborato ed è conservato agli atti dal servizio personale.

- per i 6 corsi manageriali on line  + piattaforma dipendenti; 4 dipendenti su 13 hanno iniziato almeno un corso on line; 3 dipendenti hanno terminato almeno un corso nel 1° semestre; 

- entro il 31.12,2018: n. 9 fra  dirigenti e PO hanno attivato i corsi su 20 tematiche diverse fra cui le 6 mamageriali previste e 14 sulla piattaforma dipendenti; 

n.8 hanno terminato almeno 1 corso, n.7 hanno terminato almeno 3 corsi, n.5 hanno terminato almeno 5 corsi; n.4 non hanno attivato nessun corso;  il report riepilogativo è stato elaborato ed è conservato agli atti dal servizio personale.

- per i 6 corsi manageriali on line  + piattaforma dipendenti; 4 dipendenti su 13 hanno iniziato almeno un corso on line; 3 dipendenti hanno terminato almeno un corso nel 1° semestre; 

- entro il 31.12,2018: n. 9 fra  dirigenti e PO hanno attivato i corsi su 20 tematiche diverse fra cui le 6 mamageriali previste e 14 sulla piattaforma dipendenti; 

n.8 hanno terminato almeno 1 corso, n.7 hanno terminato almeno 3 corsi, n.5 hanno terminato almeno 5 corsi; n.4 non hanno attivato nessun corso;  il report riepilogativo è stato elaborato ed è conservato agli atti dal servizio personale.

4.E



32
Maurizio 

Piazza

Matteo 

Rizzo
Daniela Spitalere Attuazione del Piano di Fabbisogno 2018-2019, nei limiti delle norme di legge in  materia. APE 1

A vvio delle procedure per le assunzioni 

previste per ciascun anno finanziario dal 

piano assunzioni 2018 e 2019. 

Nel rispetto dei tempi in esso 

previsti.

obiettivi diversi di 

spesa del personale 

intervento 01 e 02

su missioni e 

programmi diversi

33
Maurizio 

Piazza

Matteo 

Rizzo
Daniela Spitalere Attuazione della contrattazione decentrata 2018-2019. APE 1

A) Costituzione del fondo;

B) Avvio contrattazione sindacale;

C) Approvazione ipotesi CCDI.

A) Entro dicembre  2018;    

B) Entro dicembre 2018;  

C) Entro dicembre 2018. 

 200.020.02 

(200.021.01 e 

240.000.02)

Approvazione Piano delle Performance 2018-2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10.7.2018.

Poiché i 30 giorni ricadevano nel periodo estivo e della programmazione delle ferie estive dei dipendenti, sono state rimandate, per alcuni servizi, al termine del periodo di ferie dei dipendenti;

A) in taluni casi sono già state effettuate nelle seconda metà del mese di luglio; con altri si è rimandato al termine del periodo estivo.

Per l'area Rizzo si sono conclusi nel corso del mese di settembre 2018.

B) provvedimenti organizzativi:  in esito a provvedimento sindacale con i nuovi incarichi dirigenziali n. 6 del 10.5.2018

Area Rizzo: - provv. dirigenziale n.21 del 20.6.2018 Definizione organigramma e attribuzione del personale ai servizi delle aree di competenza

- provv. dirigenziale n.22 del 20.6.2018 Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di particolare responsabilità per i servizi delle aree di competenza.

Aree Traina provv. n.25 del 5.7.2018 per incarico P.O. E n. 26 in pari data per delega firma mandati e funzioni responsabile finanziario alla PO Politiche del Personale, provv. 48/2018 per conferma incarichi P.O., e particolari responsabilità servizi Urbanistica/Edilizia e PM/Commercio

Area Sartoris provv.37 del 18.11.2018 per assegnazione particolari responsabilità 2017/2018 avocando a sé la P.O.

Area Borio Definizione organigramma con provv n.30 dell'8.8.2018, assegnazione P.O., con provv. n. 41 del 6.12.2018

C) insieme a quelli del punto A)

4.E

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.E

stato di attuazione al 

31.12.2018

Approvazione Piano di Fabbisogno, delib G.C. n. 18 del 5.2.2018 e Piano Assunzioni 2018-2019 che prevede assunzione di:

anno 2018

1 art. 90 sostituzione dimissionario categ D - approvazione bando per selezione pubblica, determinazione n. 136 del 7.11.2017;  Incarico provv.Sindaco n. 21 del 27.12.2017, assunzione 1°.1.2018 determinazione n. 42 del 28.12.2017;

1 dirigente tecnico vacante, ai sensi art.. 110: approvazione bando per selezione pubblica, determinazione n. 81 del 23.2.2018;  Incarico provv.Sindaco n. 4 del 26.4.2018, assunzione determinazione n. 173 del 10.5.2018;

1 istruttore direttivo categ. D per sostituzione pensionamento dal 1°.3: richiesta mobilità obbligatoria negativa risposta del 2.2.2018, approvaz bando selezione mobilità volontaria determinazione n. 89 del 1°.3.2018, assunzione determinazione n. 185 del 18.5.2018 decorrenza 1°.6.2018;

1 sostituzione agente PM dimissionario + 1 cessato per mobilità: richiesta mobilità obbligatoria negativa risposta del 7.5.2018, approvaz bando selezione mobilità volontaria determinazione n. 203 del 31.5.2018, verbale di selezione 30.7.2018 unità idonee n. 2, inviate lettere richiesta cessione 

contratto alle Amministrazioni di appartenenza, in attesa di risposta.

Nel mese di agosto sono pervenuti i nulla osta degli enti cedenti (comune di Bruino e comune della provincia di PU); il comune di Bruino ha chiesto il trasferimento dal 1 dicembre, il ns ente ha accettato la data proposta e l'assunzione è avvenuta il  1° dicembre 2018, determinazione n. 475 del 

14.11.2018;

l'altro idoneo nel corso del mese di agosto ha fatto pervenire la rinuncia alla mobilità per motivi famigliari, pertanto l'Ufficio Personale si è attivato con le richieste di assunzione agli idonei presenti nella graduatoria in essere per poter sostituire l'altro agente cessato per dimissioni;

le richieste inviate fino al 31.12.2018 hanno avuto esito negativo in quanto gli idonei risultano già lavoratori di altro ente e hanno rinunciato alla nomina;

l'assunzione del secondo agente è quindi avvenuta con l'ultimo idoneo disponibile il 25.3.2019.

anno 2019

1 istruttore amm.vo categ. C  per sostituzione pensionamenti 2018: richiesta mobilità obbligatoria negativa risposta del 21.3.2018, approvazione bando selezione mobilità volontaria per n.1 estensibile a 2 posti determinazione n. 357 del 23.8.2018, in pubblicazione scadenza domande 28.9; 

nessuna domanda è pervenuta nei termini. DESERTO Assunzione non avvenuta nell'anno, rimandata all'anno successivo.

1 dirigente finanziario vacante sost pensionamento dal 1°.1.2019: richiesta mobilità obbligatoria negativa risposta del 26.7.2018, approvaz bando selezione mobilità volontaria per n.1 posto determinazione n. 358 del 24.8.2018, in pubblicazione scadenza domande 28.9. Nessuna domanda è 

pervenuta. Con deliberazione della G.C. n.148 del 23.10.2018 è stato indetto il concorso pubblico; scadenza domande il 26.11.2018.Prove selettive 11.12 e 18.12.2018. ASSUNZIONE EFFETTUATA NEI TERMINI decorrenza 2.1.2019

Il Piano Assunzioni 2018 e 2019 è stato realizzato quasi integralmente (1 agente non assunto per mancanza di accettazioni e 1 categoria C per bando deserto), nonostante il servizio abbia subito l'assenza dell'addetto alla sezione giuridica fin dal mese di aprile con part time 

al 50% e aspetttiva da giugno, sfociata nelle dimissioni di novembre

DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA REVISIONE DEL PIANO ASSUNZIONI 2019 IN RELAZIONE A ULTERIORI CESSAZIONI AVVENUTE NELLA SECONDA META' DELL'ANNO 2018 per dimissioni volontarie 1 categoria D) e per altro pensionamento in categoria C).

4.E



34
Maurizio 

Piazza

Matteo 

Rizzo
Daniela Spitalere Applicazione al nostro Ente del nuovo CCNL - ipotesi nazionale approvata a febbraio 2018. APE 1

 Applicazione dei singoli istituti 

economici e/o giuridici.

Entro le date previste dalla 

contrattazione nazionale.

obiettivi diversi di 

spesa del personale 

intervento 01 e 02

su missioni e 

programmi diversi in 

relazione alle 

assunzioni 

programmate

35
Maurizio 

Piazza
Enzo Borio Marco d'Acri

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.

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo

U
ff

ic
io

 

20
18

20
19

20
20

20
21

P
ri

o
ri

tà
 

Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

36
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Marco d'Acri

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

A) Fondo 2017 rideterminazione a consuntivo da approvare e far certificare ai revisori dei conti, per consentire il saldo dei premi relativi al CCDI 2015-2017;

Effettuata in data 6.12.2018 con provv dirigenziale n.44 l'integrazione del fondo 2017 con le economie del fondo 2016; al fine di provvedere alla liquidazione della produttività e dei risultati a dirigenti e P.O., si è inoltre provveduto all'assegnazione delle risorse agli obiettivi 2017 con 

provvedimento dirigenziale n. 45 del 6.12.2018, alla consuntivazione del piano di razionalizzazione 2015-2017 per l'anno 2017, approvata con atto della G.C. n. 175 del 7.12.2018 nonché all'approvazione con atto della G.C. n. 179 in pari data  alla valutazione della Performance 2017; con 

provvedimento dirigenziale n. 43 del 6.12.2018 è stato inoltre liquidato il progetto PM 2017; con provvedimento del Segretario n.46 del 12.12.2018 è stato liquidato il risultato 2017 ai dirigenti.

Costituzione del fondo 2018 da predisporre in relazione al nuovo CCNL siglato il 21.5.2018.

Il fondo 2018, secondo le regole indicate nel nuovo CCNL è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 543 del 14.12.2018.

B) Costituzione delegazione trattante di parte pubblica: Costituita con G.C. n. 43 del 27.3.2018, confermata con G.C. n. 87 del 5.6.2018 e integrata con nuovo dirigente con ulteriore deliberazione giuntale nel mese di novembre n.159/2018;

Elezioni RSU 17-18 aprile 2018 - verbale elezioni consegnato da Commissione inserito in ARAN 2.5 concluso 8.5.2018.

C) Ipotesi di CCDI 2018 in fase di studio nel primo semestre, è stato completato con gli indirizzi della G.C., per la definizione del CCDI 2018-2020, dettati con atto n. 165 del 22.11.2018, Per le novità incluse nel nuovo contratto e i tempi stretti per definirlo ci si è avvalsi, con affidamento da 

MEPA – determinazione n. 516 del 7.12,2018, del servizio offerto da società specializzata per la ricostruzione del fondo degli anni pregressi tuttora in corso e di un supporto specialistico per la definizione della contrattazione decentrata. L'ipotesi del CCDI, è stata siglata con le RSU e le OOSS in 

data 7.12.2018, dopo alcuni incontri e assemblea dei lavoratori; il parere dei revisori sul fondo 2018 e l'ipotesi di CCDI è stato rilasciato con verbale n. 22 del 20.12.2018, l'autorizzazione della G.C., per la sottoscrizione definitiva è stata disposta con atto n. 202 del 28.12.2018. La sottoscrizione e 

l'invio all'Aran sono avvenuti nel primi dell'anno 2019.

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.E

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.E

CCNL Funzioni Locali siglato il 21.5.2018

art.. 2 comma 3 incrementi contrattuali (entro 30 gg dalla data di stipula): Liquidati con gli stipendi di giugno 2018 unitamente agli arretrati 2016-2017-2018 a tutti i dipendenti aventi diritto;

art.. 8 comma 2 costituzione delegazione trattante di parte pubblica: Costituita con G.C. n. 43 del 27.3.2018 e confermata con G.C. n. 87 del 5.6.2018,integrata con nuovo dirigente con atto G.C., n.159, del 22.11.2018.

art. 67, 68, 69 e successivi. E' stato costituito il Fondo per le risorse decentrate come indicato al precedente punto 33, nonché il contratto decentrato 2018-2020 confermando le indennità per l'anno 2018 con le regole 2017 in essere e ridefinendo le voci di indennità secondo le nuove indicazioni 

del CCNL a partire dall'anno 2019, inclusa la nuova indennità prevista per le ore lavorate in esterno dal servizio di Polizia Locale.  E' stato rideterminato con il medesimo il nuovo sistema di distribuzione della produttività, secondo le regole approvate con il nuovo “Sistema di di misurazione e 

valutazione delle Performance di dirigenti, P.O., e personale dipendente, approvato con atto giuntale n.200 del 21.12.2018.

E' stato inoltre avviato e completato lo studio per l'approvazione del nuovo “Regolamento per gli incentivi delle Funzioni Tecniche” e del nuovo “Regolamento di istituzione area delle Posizioni Organizzative” secondo il dettato del nuovo CCNL di maggio 2018. Gli atti deliberativi di adozione delle 

nuove disposizioni legislative (codice appalti e legge Madia)  e contrattuali sono stati assunti il 17/1 (n.10 regolamento PO) e l'8/1 (n.1  Regolamento Funzioni Tecniche).

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.D
Attività prevista nel secondo semestre.

Secondo semeste, attività realizzata attraverso piano industriale monitorato in seduta della struttura controllo analogo.

 Affidamento gestione servizi operativi di supporto all'Ente Socio (periodo gen/giu 2018) - Det. N. 435/2017 "Afidamento servizi operativi di supporto all'Ente Socio" periodo gen/giun 2018  per: - a) servizi di supporto per il dialogo con la cittadinanza; - b) servizi di supporto per l'attività di 

protocollo; - c) servizi di supporto per le attività di ufficio per la polizia locale; - d) servizi di supporto per le attività dell'ufficio di programmazione. - 5 Certificati liquidazione. 

Relazione prodotta in occasione del monitoraggio della struttura controllo analogo.

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI



Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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Indicatore Risultato atteso
Obiettivi di 

spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

37
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio

Gestione dei crescenti procedimenti amministrativi ex cds in funzione del sistema di 

rilevazione delle violazioni per eccesso di velocità . 
PPO 1 Tempi di notifica. Notifiche entro 45 gg. 

840.000.01   

600.000.05
3008.000.02

38
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio

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

quartieri. Potenziamento (dgc 96/2015).
PPO 1

Numero degli interventi effettuati nel

corso dell'anno precedente.
Incremento > 5% 2017.

39 Elena Lumetta

Franco 

Traina  

Matteo 

Rizzo

Sergio Florio 

Marco d'Acri Piero 

Beltramino

Sensibilizzazione scuole elementari e medie con interventi di educazione stradale, civica e

protezione civile - Implementazione attività e collegamento con progetto PASCAL.
PPO 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.

40
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio

Interventi di controllo del territorio contro il degrado ambientale e l’abbandono : Gestione

nuove procedure prescrittive ex art.138 bis e ss Dlgs 352/36 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

41
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
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.
1

Redazione piano e prima attuazione

degli interventi previsti.
 Entro l'esercizio finanziario 2018.

42
Alfredo         

Di Luca

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris

Interventi in continuità con le procedure già avviate per il contenimento dell'evasione e

controllo abusivismo edilizio.
PPO 2 Interventi da effettuare. Entro l'esercizio finanzairio n.25. 4036.000.02

43
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio

Avvio dell'informatizzazione delle procedure dell'ufficio commercio SUAP e della polizia

amministrativa.
PPO 1

Quantificazione atti procedurali

informatizzati e gestiti informaticamente. 

Nell'anno in termini percentuali 

>5%.

PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

Sono stati accertati e gestiti n. 39.940 procedimenti ex cds. Sono in fase di work in progress le attività materiali relative alla definizione completa della gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada (con operatore esterno). Le numerose criticità affrontate dovranno essere 

definitivamente risolte entro il primo semestre del 2019 .  

Il presidio del territorio tramite il servizio di vigilanza nei quartieri è stato svolto, seppur in carenza di organico, nel rispetto dell'obiettivo. Dal 01 maggio al 30 ottobre  è stato disposto tutti i giorni (compresi sabato e domenica) il servizio territoriale dalle 17.00 alle 24.00 nel quale sono state svolte 

le attività di controllo, vigilanza e notifiche nei quartieri.  

5.A

1.B

5.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

31.12.2018

Il Progetto "mirato" non si è definito e concretizzato. Le attività di polizia locale necessarie e da svolgersi in orario: extra, serale, notturno e festivo sono state garantite con diversa articolazione oraria dei turni tradizionali. Nel caso dei servizi aggiuntivi al monte ore quotidiano di servizio si è 

usufruito dell'istituto dello straordinario.  

Servizio edilizia privata numero 10 sopralluoghi: 7 inerenti pericolo per pubblica incolumità relativi ad incendi su edifici e unità immobiliari, crolli parti deteriorate edifici, cedimento terreno in cortile privato, infiltrazioni acqua tomba familiare cimitero, abbatimento albero su viabilità pubblica 

intersezione con via privata, problemi pericolosità CRI; 1 inerente ottemperanza ordinanza campo nomadi; 2 regolarità edilizia orti urbani e unità abitative. Emissione n. 13 Ordinanze: 10 per sicurezza e regolamentazione del traffico veicolare opere di manomissione sedimi stradali; 1 di inagibilità 

unità immobiliare; 1 di demolizione recinzione non conforme strumenti urbanistico edilizi; 1 sospensione lavori PdC n. 2017/127-Mude per DECRETO CAUTELARE TAR Piemonte n. 46/2018.

Sopralluoghi svolti da personale tecnico del servizio edilizia privata n. 15,  Istruttoria, verifica e calcolo della sanzione per n. 39 pratiche di Sanatorie edilizie, Ordinanze n. 3 per demolizione/inagibilità/sospensione lavori 

REALIZZATO  57 > 25

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.C

Sono continuati gli interventi diretti presso le scuole per l'educazione stradale, civica e di protezione civile. Sono stati organizzati tre incontri presso le scuole medie di educazione sul tema della protezione civile. E' stata organizzata una giornata con tutte le classi elementari dedicata 

all'educazione alla guida dei velocipedi. E' stata effettuato un incontro presso la scuola Di Nanni con le classi di quarta elementare su educazione civica e protezione civile.

Sonio stati effettuati n. 192 controlli su degrado ambientale e abbandono di rifiuti. Sono state comminate n. 81 sanzioni amministrative per la violazione del regolamento di igiene urbana e si sta gestendo il relativo contenzioso che ne è scaturito. E' stato avviato il nuovo sistema di 

videosorveglianza e, pertanto, le attività di controllo e sanzionamento sono supportate anche da queste nuove tecnologie.



44
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio Controllo e sicurezza accessi al palazzo comunale.

PPO   

FEC
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.

45
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio

Vigilanza e presidio su tutte le manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate

dall’Amministrazione e comunque di quelle realizzate sul territorio comunale. Verifica

autorizzazioni rispetto alla novella legislativa.

PPO 1

A) Realizzazione di un sistema di

controllo delle autorizzazioni rispetto alle

novità legislative; B) Vigilanza.

 A) Entro i termini di legge;      B)  

Per il 100% delle manifestazioni 

organizzate.

46
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio Vigilanza straordinaria per la sicurezza stradale contro la guida in stato di ebbrezza. PPO 1

Acquisto etilometro e messa in funzione. 

A) numero controlli. 
A) Entro l'anno maggiore di 100. 905.000.07
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47
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio Redazione del nuovo Regolamento sulla Videosorveglianza Comunale. PPO 2 Presentazione regolamento. Entro l'esercizio finanziario.

600.000.05 - 

600.000.06

48
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Realizzazione sistema videosorveglianza sul territorio comunale. TUT 1

Collaudo degli apparati di 

videosorveglianza
Entro il 2018 ≥10 903.000.02

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018
L'attività relativa al progetto di fattibilità è stata completata. 

Tutte le manifestazioni pubbliche sono state presidiate. Sono stati effettuati tutti i controlli di rito in materia di polizia amministrativa nel rispetto dei piani di sicurezza e di emergenza. 

stato di attuazione al 

31.12.2018

5.A
A causa della carenza di personale e dell'impiego, dell'unica risorsa umana disponibile alle funzioni richiamate dall'obiettivo, in compartecipazione con le attività dell'ufficio verbali e di polizia amministrativa non si sono potute esplicitare le attività prodome all'avvio dell'informatizzazzione delle 

procedure. Si propone lo spostamento temporale al prossimo anno.   

1.B
stato di attuazione al 

31.12.2018

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

A causa delle criticità emerse nei riguardi della gestione dei numersi procedimenti amministrativi in carico all'ufficio Verbali del comando,  tre Operatori di Polizia Locale, altrimenti incaricati nei servizi territoriali esterni, sono stati impegnati oltre che, ad assolvere agli impegni istituzionali 

(caratterizzati da altri obiettivi) allo svolgimento delle attività burocratiche interne d'ufficio (in ausilio e supporto alle risorse umane già impegnate in attività interne) . Il servizio in argomento necessita della compresenza di almeno quattro Operatori, di un Ufficiale responsabile e di una concreta 

esecuzione serale/notturna. Per le ragioni su segnalate si disporrà adeguata programmazione nel secondo semestre dell'anno in relazione anche alla previstra diminuzione dei servizi serali.  

E' stato consegnato il primo lotto del nuovo sistema di videosorveglianza. Analogamente si è in attesa della interpretazione definitiva della novella  normativa in materia di privacy (nuovo regolamento europeo). Nel corso del primo semestre 2019 verranno attuate le attività prodome 

all'armonizzazione del "nuovo" Regolamento sulla Videosorveglianza ai principi ex legge.     

Primo lotto in fase di ultimazione. Progetto di videosorveglianza secondo lotto da affidarsi nel secondo semestre. Punti di installazione relativi al secondo lotto individuati.

L'intervento è stato ultimato in data 2.7.2018.Nell'occasione sono state effettuate dal direttore dell'esecuzione del contratto le verifiche di regolare funzionamento degli apparari e la corretta restituzione delle immagini alla centrale operariva appositamente allestita presso la sede del Comandio di 

polizia Locale. Da detta data il sistema è operativo. E' in fase di stesura da parte del direttore dell'esecuzione il "Certificato di Regolare Esecuzione del Contratto"  a formale collaudazione dell'opera. Dal maggio 2018 gli obiettivi di spesa afferenti la realizzazione di nuovi apparati di 

videosorveglianza previsti nel bilancio 2018 e annualità successive è stata assegnata ad altro Ufficio (TUR)
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49
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Straordinaria manutenzione e messa a norma sucola materna Rodari. TUT 1

Collaudo intervento e presentazione 

SCIA Antincendio al comando Vigili del 

Fuoco.

Entro l'esercizio finanziario. 910.000.03

50
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Razionalizzazione energetica e manutenzione straordinaria Pajetta. TUT 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 930.000.15 4010.000.10
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51
Antonella 

Gualchi

Enzo Borio   

Matteo 

Rizzo

Daniela Comba    

Piero Beltramino

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.

SSC 

TUT
2

A) Presentazione programma;                 

B) Scuola attivate.

A) Entro l'esercizio;                           

B) 1 scuola attivata.

verranno istituiti 

in corso di 

esercizio in 

relazione alle 

necessità 

finanziarie 

evidenziate 

dalla 

Fondazione

52
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI della

scuola primaria Aldo Mei. 
TUT 1

Collaudo intervento e preesentazione 

SCIA Antincendio al comando Vigili del 

Fuoco.

Entro l'esercizio finanziario.
930.000.08      

930.000.20
4029.000.07

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D INTERVENTO CONCLUSO

Con determinazione dirigenziale n. 104 del 15 marzo 2018 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione degli interventi. Entro il 2018 si ritiene potersi presentare la SCIA antincendio del plesso scolastico al ComandoProvinciale 

Vigili del Fuoco di Torino .

Presentata dal professionista incaricato la SCIA antincendio del plesso scolastico al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino . IL Comado ha restituito la pratica assegnando il protocollo n. 38582 del 20.08.2018

1.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Con atto di Giunta Comunale n.119/2018 è stata approvata la bozza del “Protocollo di collaborazione” tra Comune di Beinasco – Ufficio Scolastico Regionale e la Compagnia di San Paolo - Fondazione per la Scuola, avente durata di anni tre, rinnovabili, a decorrere dalla sottoscrizione. Nel 

mese di settembre è prevista la sottoscrizione digitale del testo. L’esecuzione del progetto dal punto di vista tecnico-impiantistico, è demandato ai competenti Dirigenti dei settori: LL.PP. e Progetti Speciali nonché Finanziario per la parte economica.

La sottoscrizione del "protocollo" non si è concretizzata nei tempi previsti poiché Compagnia di San Paolo ha temporaneamente sospeso le attività a causa di rallentamenti infrastrutturali dovuti all’esecutore “OPEN FIBER”, conseguentemente non è stata attivata alcuna infrastruttra nelle scuole. 

Secondo le ultime ipotesi di Compagnia di San Paolo l'avvio nelle scuole potrebbe trovare attuazione da settembre 2019. Il progetto, che prevede anche la digitalizzazione dei processi della scuola al fine di migliorare la scuola e sperimentare nuove forme d’insegnamento, nel corso del 2018, a 

seguito stipula del protocollo d'intesa Scuola/Compagnia ha visto la realizzazione del progetto, limitatamente alla formazione diretta nei laboratori del personale docente individuato, affinché possa utilizzare in modo coerente e consapevole gli strumenti tecnologici nonché sostenere e gestire 

autonomamente la successiva formazione degli altri docenti/colleghi prevista nel 2019.

L'intervento è inserito all'interno del Terzo Stralcio degli interventi di compensazione ambientale connessi al Termovalorizzatore del Gerbido e finanziato con fondi TRM. La progettazione definitiva/esecutiva dell'opera  è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 

23/01/2018. . Con determinazione dirigenziale n. 165 del 7/5/2018 è stato affidato al Comune di Settimo T.se mediante la società S.A.T.l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.  In data 29/5/2018 il progetto è stato trasmesso alla SAT per l'espletamento degli 

adempimenti affidati.   Con determinazione dirigenziale n. 165 del 7/5/2018 è stato affidato al Comune di Settimo T.se mediante la società S.A.T.l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.  In data 29/5/2018 il progetto è stato trasmesso alla SAT per l'espletamento degli 

adempimenti affidati.  

Si evidenzia che nel semestre la dirigente del plesso scolastico e l'RSPP hanno prescritto che durante le fasi lavorative non possa esserci attività all'interno del plesso scolastico e poichè la durata dei lavori è prevista in mesi sei sarà necessario spostare per tutta la durata del cantiere le attività 

della scuola materna in altri locoli scolastici  Vagliate le possibilità di spostamento si sono individuati con la dirigente scolastica nei locali posti al piano primo della scuola elementare "Gramsci" quelli idonei ad ospitare temporaneamente la scuola materna previo adeguamento dei locali alle nuove 

esigenze e destinazione d'uso. 

stato di attuazione al 

31.12.2018

INTERVENTO AGGIUDICATO

Con contratto d'appalto Rep. Atti n. 3879 del 18/1/2018 sono stati affidati i lavori. La consegna dei lavori all'appaltatore è stata effettuata con verbale del  16/2/2018. 

INTERVENTO  CONCLUSO E COLLAUDATO.In data 29.9.2018 il direttore dei lavori ing. Fabio Oliari ha presentato la “Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori”, dai quali si evince che i lavori di cui al contratto in argomento sono stati regolarmente eseguiti ed 

ultimati nei termini conrattualmente previsti. Con determinazione dirigenziale n. 444 del 29.10.2018 sono stati approvati i succitati atti tecnici di collaudo. APPALTO CONCLUSO E COLLAUDATO.  Nel dicembre 2012 è stata presentata dal professionista incaricato la SCIA antincendio del plesso 

scolastico al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino . IL Comado ha restituito la pratica assegnando il protocollo n. 12832  il 07.01.2019.  



53
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

54
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Daniela Comba

Supporto all’innovativo progetto “Classi senza aula” che, all’interno della scuola secondaria di 

II grado, superando il concetto “Classe” a favore di ambienti d’apprendimento aperti e 

flessibili, ripensa il concetto di “spazio classe” con differenti fruibilità degli spazi, grazie 

all’acquisto di arredi, attrezzature e strumenti adeguati alle strutture disponibili per la 

realizzazione del progetto.

SSC 1 Realizzazione progetto. Concluso con a.s. 2018/19.
940.062.01                              

410.015.02
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55
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Marco d'Acri

Gestione facoltà infermieristica. Relazione di valutazione intervento e dialogo di revisione con 

ASOU San Luigi.
COS 2

A) Incontri tra le parti; B) Relazione 

generale
A) n. 3 incontri; B) Entro esercizio. 410.019.04 3071.000.01
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56
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Daniela Comba

Rimodulazione, per intervenute novità legislative (finanziaria 2018) , del bando per 

assegnazione contributi a parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate nell’anno scolastico per trasporto pubblico di linea da parte degli studenti.

SSC 1 Redazione nuovo bando. Entro l'esercizio finanziario.
 410 019 05    

560.019.09

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.B

stato di attuazione al 

30.12.2018

Il progetto didattico innovativo “classi senza aula” ha preso avvio per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Vivaldi di Borgaretto, nell'a.s. 2017/18 concludendosi nei primi mesi di quello successivo con l’acquisto della strumentazione e degli arredi necessari, che include la 

spesa importante per gli armadietti personali degli studenti. Il progetto vede i ragazzi ruotare, ad orari prestabiliti, tra i singoli ambienti di apprendimento appositamente allestiti con i predetti arredi e strumenti. La spesa complessiva appositamente stanziata ammonta a oltre 20.000 euro. Questo 

innovativo progetto comporta numerosi vantaggi d’insegnamento tra cui: maggior coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento e aumento della capacità di concentrazione e senso di responsabilità dei medesimi, miglioramento della collaborazione tra Docenti della stessa area 

disciplinare e personalizzazione dello spazio di lavoro degli stessi.

Il progetto si è definitivamente concluso nel  2018 con l'acquisto di tutti gli arredi e attrezzature occorenti.

2.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.C

2.A

La progettazione esecutiva dell'intervento è stata approvata mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 15/11/2017. Con determine dirigenziali n. 498 de 22.12.2017 si è disposto di appaltare i lavori mediante procedura a perta ai sensi del art. 60 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50. Con 

verbale di gara del 4.6.2018 si è disposta la proposta di aggiudicazione con avvio delle procedure di verifica del possesso della ditta affidataria dei requisiti prescritti dalla vigente norma e per la stipula del contratto. 

Con determina dirigenziale n. 304 del 19.7.2018 è stata impegnata la spesa del quadro economico di progetto ad appositi capitoli  del bilancio 2018. Con determina dirigenziale n. 334 del 6.8.2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in argomento. In data 27.9.2018 è stato sottoscitto il 

contratto d'appalto n. 3883 di rep. atti registrato a Rivoli in data 28.9.2018 serie 1T n. 7425. sono in corso le procedure per addivenire alla Consegna dei Lavori . APPALTO AFFIDATO.

PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Det. n. 102 del 13/03/2018 Beinasco Servizi S.r.l. - Canone locazione palazzina Facoltà Scienze Infermieristiche periodo apr/dic 2018; 3 certificati liquidazione. Attività di rivalutazione prevista nel secondo semestre.

Incontri realizzati - Redazione proposta modifica redatta e  inviata all'Azienda Ospedaliero - Universitaria San Luigi Gonzaga. 
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57
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Interventi ex Chiesa confraternita S. Croce. TUT 2 A) Avvio gara;   B) Conclusione lavori. A) Entro 2018;   B) Entro 2019. 980.000.01 410.000.14
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58

A.Gualchi        

A. Di Luca  

E.Lumetta

  E. Borio         

E. Sartoris

Marco d'Acri  

Daniela Comba

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.

SBI 2

A) Affidamento, con apposito contratto, 

del connesso programma di ricerca al 

Politecnico di Torino;                                 

B) Bando di gara.                                  

C) inaugurazione

A) Entro giugno 2018;                    

B) Entro fine esercizio 2018;             

C) Entro maggio 2019.

880.000.05 410.000.13

59
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Daniela Comba

Gestione azioni connesse al progetto “Biblioteca di tutti: una rete di alleanze per una 

partecipazione diffusa” cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo, ”, che prevede la 

creazione di nuovi luoghi polifunzionali da dedicare allo studio, alla lettura e alle iniziative 

culturali anche in orari serali e giorni festivi, potenziando la rete informatica con particolare 

riguardo ai deficit d'apprendimento, l'acquisto di appositi box di restituzione rapida del 

materiale librario e ulteriori migliorie di carattere tecnico e funzionale volte al potenziamento 

del servizio.

SBI 1  Realizzazione progetto. 
Numero iniziative connesse al 

progetto almeno 10.
480.000.07

2084.000.10   

2082.000.08

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

2.A Con atto della Giunta Comunale n. 127/2018 è stata confermata per l’anno 2018 la misura d'intervento circa un contributo “una tantum”, a titolo di rimborso per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli studenti delle scuole superiori e universitari per l'acquisto dell'abbonamento annuale e mensile 

ai mezzi di trasporto pubblico, necessari per raggiungere la sede degli studi dal luogo di residenza. Con il medesimo atto è stata autorizzata l’emissione del connesso “AVVISO” di bando pubblico di concessione contributi comunali per l’anno scolastico e accademico 2017/18, con scadenza 

31/10/2018.

Con DD n. 532 del 13 dicembre 2018 è stato approvato l’elenco delle istanze pervenute (82), assegnando a n. 80 beneficiari il “Contributo spese GTT a.s. 2017/18” per un onere complessivo di € 6.756,00, così ripartito: € 868,00 per n. 13 richieste di contributo - studenti universitari, € 5.888,00 

per n. 68 richieste di contributo - studenti NON universitari.

MISSIONE 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

MISSIONE 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Con atto della giunta comunale n. 62 del 26/4/2018 è stato approvato lo schema di contratto di ricerca tra Politecnico di Torino e Comune di Beinasco, per il recupero dell’edificio prefabbricato che, tra l’altro è sottoposto ai vincoli di tutela della soprintendenza belle arti e paesaggio, tale per cui 

rappresenta oggetto d'intervento con caratteristiche di particolare rilievo e delicatezza, tali da consigliare un percorso di natura mista che coniughi elementi di ricerca con ipotesi di rifunzionalizzazione. Le succesive azioni sono subordinate al concluso percorso di rifunzionalizzazione 

architettonica e impiantistica da parte degli uffici tecnici preposti.

 GARA: 28.12.2018 pubblicazione di avviso esplorativo per invito a procedura negoziata - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE AI “LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA DELLA EX 

BIBLIOTECA NINO COLOMBO”

1.D

2.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, il quale trova inserimento all'interno del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Progetto Top Metro della città Metropolitana di Torino. Sulla 

progettazione definitiva è stato acquisito il parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Torino in data 26/3/2018. 

Per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza competente si è reso necessario integrare il progetto esecutivo delle schede di restauro delle pitture interne affidando specifico incarico a ditta specializzata ed abilitata. Con determina dirigenziale n. 303 del 19.7.2018, è stato affidato a 

professionista esterno la verifica preventiva della progettazione del suddetto intervento. Con determina dirigenziale n. 343 del 10.8.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento al fine di rispettare le tempistiche del Bando Periferie.  . Prima di avviare la fase di 

verifica progettuale il "Resposnsabile Unico del Procedimento" ha richiesto al progettista di integrare il progetto in argomento del certificato di idoneità statica del solaio di coprtura oggetto d'intervento. Con determina dirigenziale del 7.9.2018 n. 369 è stato integrato l'incarico professionale 

originario per effettuare le suddette verifiche strutturali. Con determina dirigenziale n.312 del 24.07.2018 è stato affidato a ditta specializzata la bonifica del campanile della chiessa al fine di risanarlo dal guano presente e poter utilizzare la scala interne al campanile che consente l'accesso alla 

copertura così da effettuare le verifiche strutturali richieste.. A seguito delle verifiche struturali effetuate nel dicembre del 2018 il progettista ha integrato gli elaborati progettuali del certificato di verifica strutturale ripresentando gli elaborati progettuali che a seguito della suddetta verifica si è reso 

necessario rivisitare. Il 7.12.2018 gli  elaborati esecutivi nella loro definitiva stesua sono stati trasmessi al verificatore. Seppure il processo attuativo dell'intervento abbia subito, per i motivi ilustrati, un rallentamento il termine di ultimazione dell'opera si ritiene possa essere rispettato qualora  le 

fasi di affidamento e di esecuzione non si discostino dalla linearità dei processi previsti dalla norma. 



60
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Daniela Comba

Studio e avvio delle azioni volte a individuare interventi a cui destinare i proventi del 

mecenatismo quali sponsorizzazioni o di cui al cosiddetto Decreto “ArtBonus” (art.1 del D.L. 

31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.): 

erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche a sostegno del sistema 

bibliotecario metropolitano e del patrimonio culturale pubblico (cultura e spettacolo), alle quali 

è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65%. 

SBI 2 Definizione progetto.
Entro l’anno finanziario e almeno 

un'azione realizzata. 
490.000.13

61
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Daniela Comba

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.

SBI 1
Affidamento servizi di supporto attività 

cultura.

Entro l'esercizio finanziario.  

Numero iniziative realizzate da 

quantificare a consuntivo.

520.000.19
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62
Alfredo         

Di Luca
Enzo Borio Daniela  Comba Definizione nuovo bando per gestione impianti sportivi Totta e Spinelli. SCS 2

Pubblicazione bando o avvio procedura 

affidamento.
Entro l'esercizio finanziario. 560.019.01

63
Alfredo         

Di Luca
Enzo Borio Daniela  Comba

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.

SCS 1
Affidamento servizi di supporto attività 

sport e tempo libero.
Entro l'esercizio finanziario. 989.000.25

PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

2.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

stato di attuazione al 

30.12.2018

2.C

La realizzazione del progetto, che si è concluso nel primo semestre 2018, ha permesso di rendere attivo il servizio di prestito e restituzione continuo grazie all’acquisto di 3 box restituzioni libri, posizionati presso le Biblioteche “Nino Colombo” di Beinasco e "Primo Levi" di Borgaretto e presso il 

punto smistamento in località Fornaci di Beinasco. Grazie al progetto, inoltre, sono stati ridefiniti gli spazi all’interno della biblioteca, con acquisto di arredi, scaffali e porte attrezzate, creando una nuova area polifunzionale con accesso indipendente utilizzabile per conferenze e incontri e una 

nuova area multimediale, dotata di videocamera di sicurezza, con impianto audio, video e luci,  per utilizzare al meglio le potenzialità date dai social media, per call-conference, dibattiti e presentazione libri/film, ecc… Nel corso del primo semestrè sono state realizzate 6 iniziative connesse al 

progetto:  presentazione film dal titolo “LA TERRA BUONA”, due incontri “Speed Book Date”, presentazione del libro di Pier Maria Furlan "Sbatti il matto in prima pagina", due incontri di naturopatia tenuti da Antonella Spera.

2.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

Con determinazione dirigenziale N. 43 del 2 febbraio 2018 si è provveduto all’acquisizione sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) in via sperimentale, dei servizi di gestione, potenziamento e qualificazione del Servizio Cultura, Sport, Giovani e Tempo Libero, con 

l’intento di perseguire il miglioramento e ampliamento delle attività del Servizio stesso mediante l’integrazione dell’organico e la qualificazione delle prestazioni attraverso l’impiego di personale qualificato e professionalizzato nel campo specifico. Sin dal mese di febbraio la cooperativa affidataria 

del servizio ha prestato concreto e fattivo supporto alle attività e agli eventi in programma nel primo semestre.

L'obiettivo dell'affidamento del servizio si è concluso nel primo semestre.

Con atto della Giunta comunale N. 158 DEL 13/11/2018 è stata approvata la bozza del “Bando di Sponsorizzazione e l’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino e in particolare per il servizio di circolazione libraria e per 

l’implemento degli E-Book, nonché la realizzazione delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’ulteriore Progetto di fundraising e crowfunding per il reperimento fondi a favore dei progetti delle biblioteche SBAM.

Con determinazione dirigenziale N. 43 del 2 febbraio 2018 si è provveduto all’acquisizione sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) in via sperimentale, dei servizi di gestione, potenziamento e qualificazione del Servizio Cultura, Sport, Giovani e Tempo Libero, con 

l’intento di perseguire il miglioramento e ampliamento delle attività del Servizio stesso mediante l’integrazione dell’organico e la qualificazione delle prestazioni attraverso l’impiego di personale qualificato e professionalizzato nel campo specifico. Sin dal mese di febbraio la cooperativa affidataria 

del servizio ha prestato concreto e fattivo supporto alle attività e agli eventi in programma nel primo semestre.

L'obiettivo dell'affidamento del servizio si è concluso nel primo semestre.  Numero iniziative realizzate  a consuntivo N. 42

Con delibera della Giunta Comunale n. 149 del 30/10/2018, attuata con determina dirigenziale n. 498 del 27/11/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all'individuazione dei soggetti interessati all’affidamento in gestione unitaria degli impianti sportivi 

comunali denominati “Totta” e “Spinelli”, da effettuarsi mediante procedura a evidenza pubblica, ex art. 36 comma 2 lettera B dlgs 50/2016. Entro il termine stabilito del 6/12/2018, sono pervenute 2 manifestazioni d’interesse afferenti 4 associazioni locali (3+1), alle quali è stato richiesto, come 

già previsto nell’avviso, ai fini del proseguimento delle successive fasi (unico soggetto gestore) di valutare la possibilità di costituirsi in un raggruppamento unico al fine di presentare una proposta congiunta di cogestione degli impianti. Il 17/12/2018 è pervenuta dichiarazione attestante 

l’intenzionalità di costituirsi in un unico raggruppamento, formalizzato poi solo in data 8/1/2019, attestante la costituenda Associazione Temporanea e il conferimento a una di queste del ruolo di associazione capofila e referente per conto del raggruppamento.



64
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Realizzazione magazino palestra Serao. TUT 1 Collaudo. Entro l'esercizio finanziario.

989.000.09                            

989.000.14

65
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino  Bonifica coperture in eternit bocciofile c.li. TUT 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 989.000.11 4010.000.08

66
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta Borgaretto. TUT 2 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 989 000 19

67
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Realizzazione nuova copertura coibentata su struttura esistente impianto Totta. TUT 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario.  989.000.19                   4010.000.16

68
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Riqualificazione della centrale termica con sostituzione generatore ed adeguamento sistema 

di distribuzione.
TUT 2 Avvio e conclusione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 989.000.18                       4010.000.23

69
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Messa in sicurezza canna fumaria della centrale termica a servizio della palestra comunale 

Borgo Melano.
TUT 2 Conclusione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 989.000.06                       

1.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.C

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

INTERVENTO CONCLUSO

L'intervento è stato ultimato in data 10/4/2018. In data 9/5/2018 è stato depositato il Certificato di Collaudo Statico delle strutture in c.a. In data 7/6/2018 è stato redatto il Verbale di presa in consegna anticipata degli interventi da parte dell'amministrazioone. Sono in corso le procedure per 

addivenire all'approvazione del collaudo tecnico - amministrativo dell'intervento.

INTERVENTO  CONCLUSO E COLLAUDATO. In data 19.11.2018 il direttore dei lavori ha prodotto al protocollo comunale Lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento dal quale si evince che l’opera è stata regolarmente eseguita ed ultimata  nel rispetto dei 

termini contrattuali . Con determiana dirigenziale n. 556 del 18.12.2018 il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato approvato.

Il progetto definitivo esecutivo delle opere in argomento è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 120 del 30/3/2017. Con determinazione n. 194 del 23.052018 è stata modificata da procedura aperta a procedura negoziata la modalità di espletamento della procedura di gara per 

l'appalto dei lavori.  Con determinazione dirigenziale n. 165 del 7/5/2018 è stato affidato al Comune di Settimo T.se mediante la società S.A.T.l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori. 

In data 18.7.2018 è stata conclusa la fase di verifica e di validazione della progettazione esecutiva dell'intervento. In data 24.7.2018 si sono trasmessi alla SAT gli elaborati progettuali esecutivi al fine di predisporre gli atti attuati per l'espletamento delle procedure di gara. Con Determina 

Dirigenziale n. 327 del 3.8.2018 sono stati aggiornati alcuni elaborati del progetto precedentemente approvato al fine di aggiornare i prezzi di riferimento delle lavorazioni utilizzate per la quantificazione dei lavori al vigente preziario della Regione Piemonte. In data 11.10.2018 si è provveduto a 

sollecitare la società SAT a predisporre gli atti afferenti la procedura di gara. Acquisita la documentazione dalla società SAT .l' avviso di idagine di mercato per l'individuare gli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, il quale è stato pubblicato sul sito 

istituzionale dell'ente in data 23.11.2018 con termine di presentazione delle istanze di partecipazione  in dta 10.12.2018. Con verbale del .20.12.2018 sono state verificate le istanze pervenute e .sono stati sorteggiati gli operatori economici da invitarsi alla  procedura negoziale.

L'intervento  trova inserimento all'interno del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Progetto "Top Metro" della città Metropolitana di Torino .Con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 22/5/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento.

Con determina dirigenziale n. 172 del 9.5.2018 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva a professionsita esterno. Con Determina Dirigenziale n. 348 del 16.8.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento al fine di rispettare le 

tempistiche del "Bando Periferie" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In data 24.12.2018 il progettista ha ripresentato il progetto esecutivo aggiornato il quale è stato inoltrato al verificatore.  

Il professionista incaricato ha prodotto in data 26/2/2018 il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento per l'approvazione. Avviata la verifica preventiva della progettazione al fine di addivenire alla validazione del progetto ed indizione della gara d'appalto.

In data 19.11.2018 a seguito delle attività di  verifica del progetto è stato acquisito il rapporto finale di verifica. Con  deliberazione della  Giunta Comunale n. 178 del 7.12.2018 è stato approvato il progetto dell'intervento in argomento nella sua definita stesura. In data 17.12.2018 è stata adottata 

la determina dirigenziale n. 545 a contrarre. In data. E'  stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitarsi alla procedura di gara il quale è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 18.12.2018 con termine di presentazione delle 

offerte in data 16.1.2019.

INTERVENTO AGGIUDICATO

Con determinazione dirigenziale n. 174 del 11/5/2018 è stato aggiudicato l'appalto all'operatore economico. Con Scrittura Privata in data 20/6/2018 sono stati concessi in appalto l'esecuzione degli interventi. 

INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO. In data 28.11.2018 il direttore dei lavori ing. Paolo Benevello ha presentato il Certificato di Regolare Esecuzione lavori, dal quale si evince che la realizzazione dell’opera in argomento è stata regolarmente eseguita, nel rispetto delle modalità 

impartite dalla Direzione Lavori. Con Determiana Dirigenziale n. 544 del 14.12.2018 è stato approvato il succitato documento.
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70 Elena Lumetta Enzo Borio Daniela Comba

Gestione attività conseguenti all’avvenuto avvio (al termine dell’anno 2017) del nuovo 

progetto PERCORSI DI PROTAGONISMO "LAB 10092" che, nell’ambito del Progetto 

Giovani, intende coinvolgere le giovani generazioni in attività formative e di cittadinanza attiva 

per la cura e lo sviluppo di idee giovani per Beinasco con due temi: riqualificazione dei centri 

di aggregazione giovanile e progettazione, comunicazione, organizzazione eventi e 

leadership.

SCS 1  Numero ragazzi coinvolti. Entro l’anno finanziario > 20. 520.000.18

71 Elena Lumetta Enzo Borio Daniela Comba

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.

SCS 1
Affidamento servizi di supporto attività 

giovanili.
Entro l'esercizio finanziario. 750.000.30

72 Elena Lumetta Enzo Borio Daniela Comba

Sviluppo di nuove strategie progettuali, proseguendo la progettazione intercomunale 

nell’ambito del Piano Locale Giovani “ImPrenditi Bene - Orientati al futuro”, inizialmente 

cofinanziato dalla Città Metropolitana di Torino e ora promosso e finanziato dai Comuni di 

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, per progettare un 

rinnovato sistema che possa integrare sul territorio le politiche e le azioni per i giovani e per il 

lavoro con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio: Imprese, Amministrazioni comunali, 

Scuole, Servizi, Consorzi, Cooperative, InformaGiovani, InformaLavoro, Agenzie per il lavoro, 

Centri giovani e Centro per l'Impiego.

SCS 2  Coinvolgimento degli attori  interessati.
Entro l’anno finanziario almeno 

un'iniziativa.
750.000.29

Progetto avviato coinvolgendo 25 ragazzi e realizzando numerose iniziative collaterali innovative.

Il progetto si affianca ad altri interventi che nell’ambito del Progetto Giovani intendono rispondere al bisogno di aggregazione e protagonismo con un approccio che considera i giovani come co-attori, ossia soggetti che collaborano con l’Amministrazione e le organizzazioni del territorio, alla 

realizzazione di progetti e iniziative contribuendo in maniera significativa alla vita della città. In particolare sono stati coinvolti in attività formative e di cittadinanza attiva per la cura e lo sviluppo di idee giovani per Beinasco sotto la guida della Cooperativa Madiba e dell’Associazione Terra 

Creativa 25 giovani nati tra il 1997 e il 2001 residenti in Beinasco, nel periodo 18 GIUGNO al 6 LUGLIO 2018, in attività di riqualificazione, writing, street-art e decorazione e manutenzione arredo urbano delle aree esterne di Spazio Giovani a Beinasco e Centro Giò a Borgaretto.

Le attività del progetto sono poi proseguite in significativa interazione con gli spazi giovani (contest fotografico, consegna costituzione ai 18enni, Street performance RAP e Break dance, ecc…)

Con determinazione dirigenziale N. 43 del 2 febbraio 2018 si è provveduto all’acquisizione sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) in via sperimentale, dei servizi di gestione, potenziamento e qualificazione del Servizio Cultura, Sport, Giovani e Tempo Libero, con 

l’intento di perseguire il miglioramento e ampliamento delle attività del Servizio stesso mediante l’integrazione dell’organico e la qualificazione delle prestazioni attraverso l’impiego di personale qualificato e professionalizzato nel campo specifico. Sin dal mese di febbraio la cooperativa affidataria 

del servizio ha prestato concreto e fattivo supporto alle attività e agli eventi in programma nel primo semestre.

L'obiettivo dell'affidamento del servizio si è concluso nel primo semestre.

stato di attuazione al 

31.12.2018

3.A

PROGRAMMA 02: GIOVANI

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1.C
stato di attuazione al 

31.12.2018

INTERVENTO AGGIUDICATO

Con determinazione dirigenziale n. 52 del 12/2/2018 è stato aggiudicato l'appalto. Non è risultato possibile avviare l'intervento nel semestre  in quanto l'area di intervento costituiva area di cantiere per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente intervento n. 68 e per soddisfare la richiesta 

del gestore  di posticipare l'avvio dei lavori al fine di non interrompere l'attività agonistica nella palestra atteso che l'intervento richiede il blocco della caldaia ovvero la sospensione dell'erogazione dell'acqua calda ai locali docce. 

Ultimato in data  8.10.2018 l'intervento di adeguamento della centrale termica di cui al precedente punto 68,  con verbale  in data .13.12.2018 .sono stati consegnati alla ditta appaltatrice. A seguito degli  approfondimenti effettuati con il professionista incaricato dell'adeguamento della centrale 

termica per definire l'innesto della nuova canna fumaria con le nuove strutture predisposte, il direttore dei lavori con nota assunta al protocollo comunale in data 8.11.2018 e registrata al n. 33247, ha evidenziato come la sostituzione effettuata nell’estate del 2018 della caldaia a servizio della 

centrale termica con una caldaia a condensazione determini qualora si realizzasse la canna fumaria così come progettata, un’eccessiva diminuzione delle temperature dei fumi e la non corretta fuoriuscita degli stessi prospettando la realizzazione verticale della nuova canna fumaria senza tratti 

inclinati, sostenuta da un traliccio metallico portante adeguatamente dimensionato e ancorato a terra;

Ai fini della predisposizione della perizia di variante iper apportare la variante prospettata dalla D.L. i lavori sono stati sospesi in data 14.12.2018.  Si evidenzia che attuare l'intervento nel periodo invernale avrebbe comportato la sospensione per circa un mese del riscaldamento e produzione 

dell'acqua calda sanitaria con la conseguente necessità di sospendere le attività sportive ed agonistiche programmate da tempo nella struttura, e pertanto indipendentemente dalla tipologia costruttiva della nuova canna fumaria si  era accollta la richiesta del gestore, supportata dal servizio sport 

e cultura dell'Ente,  di posticipare l'avvio dell'intervento al termine della stagione invernale 2018/2019. 

2.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.C
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73
Maurizio 

Piazza

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris Adesione alla banca dati territoriale di riferimento degli enti (DBTRE). TUR Approvazione della delibera di adesione.  Entro l'esercizio finanziario.

74
Maurizio 

Piazza

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris

 Variazione PEC area ex FAPA , approvazione  e convenzionamento / Approvzione Sistema 

Piste Ciclabili del territorio Comunale, / Conferimento incarico per la “Realizzazione di un 

padiglione polifunzionale in Borgaretto”. Approvazione fasi progettuali. 

TUR
Conferimento incarico ed approvazione 

fasi progettuali.
 Entro l'esercizio finanziario.

75
Maurizio 

Piazza

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris

Incarico per redazione di PIP Piano  Insediamenti Produttivi zona Fornaci, verifica di 

assoggettabiliotà alla Valutazione ambientale strategica dell'intervento,  Accoglimento e 

pubblicazione proposta progettuale.  /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
Conferimento incarico ed approvazione 

studio.
 Entro l'esercizio finanziario.

76
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Riqualificazione giardino di via Serea in località Borgo Melano ed area gioco in viale Cavour. TUT Ultimazione intervento.  Entro l'esercizio finanziario. 1080.000.30 4010.000.17

Il progetto destinato ai giovani dai 17 ai 29 anni residenti nei Comuni aderenti ha proseguito il suo iter con indagini territoriali e incontri che hanno condotto all’organizzazione e gestione di un seminario svoltosi, il 24 maggio a Piossasco, tra i vari operatori dei territori e i Comuni aderenti, con 

l’intervento di rappresentanti regionali qualificati (tecnici e politici), per individuare possibili aree d'intervento e  potenziali progettualità future con l’elaborazione di una sintesi finale, con l’intento di definire un Patto territoriale da sottoscrivere anche con la Regione Piemonte, quale presupposto per 

la presentazione di progettualità condivise anche a livello sovracomunale.

Oltre all'iniziativa realizzata nel I semestre, nel II semestre, sulla scorta del protocollo d’intesa frattanto sottoscritto tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera per un’attività di riprogettazione sul tema “giovani e lavoro” – post “imprenditi bene”, è stato definito il 

Piano d'Azione che prevede di sperimentare/implementare nel tempo nuove progettualità con impatto sovracomunale che, dialogando con i servizi/soggetti già attivi, possano accrescere il numero di opportunità di cui i giovani del territorio possono risultare beneficiari.

1.D

3.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.C

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

Attività in corso, si sta provvedendo alla verifica della delibera di adesione alla Banca Dati Territoriali.

REALIZZATO:  riunioni con ufficio regionali, verifca cartografie e con  delibera n. 189  di Giunta Comunale del 18.12.2018 Adesione all’infrastruttura regionale per l’informazione geografica "IGR" ovvero banca dati territoriale di riferimento degli enti (DBTRE) - istituita ai sensi dell’articolo 1 della 

legge regionale 21 dicembre 2017 n. 21.

Area FAPA:  nei mesi di febbraio,marzo,aprile e maggio riunioni con i professionisti per verifica della opere di urbanizzazione relativi alla variante PEC ex FAPA,    30.05.2018 ricezione degli elaborati del presentazione del progetto di PEC. Istruttoria del PEC e presentazione nella seduta della 

commisione edilizia in data 25.06.2018 , con richiesta di documentazione integrativa. (Attività in corso)                                                                                                                                                                                                                                   PISTE CICLABILI: con deliberazione di Giunta 

comunale n. 83 del 22.05.2018 è stato aprovato il progetto di fattibilità tecnico-economica “Riordino e sviluppo del sistema della viabilità ciclo-pedonale comunale”.                           

Nel corso del mese di giugno è stata avviata la progettazione definitivo-esecutiva  della prima fase di realizzazione del “Piano della mobilità ciclabile 2018 Comune di Beinasco“ relativa a “Beinasco centro” . (Per gli incarichi relativi alla "realizzazione del Padiglione Polifunzionale in Borgaretto"   

vedasi punto 1.C  ovvero: determina n. 188 del 22/05/2018   di affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, per la Direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, per la “Realizzazione di un padiglione polifunzionale in 

Borgaretto)  

Si segnala che nell'anno 2018 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 27 febbraio 2018 è stato approvato il bando pubblico per la formazione di nuova graduatoria per la richiesta di assegnazione di lotti di orti urbani e approvazione del modulo di domanda per la partecipazione al 

bando. A seguito della ricezione e dell'istruttoria delle domande pervenute è stata  approvata la graduatoria provvisoria con determinazione n. 141 del 18.04.2018 e la graduatoria definitiva con determinazione n. 159 del 03.05.2018 (ATTIVITA' CONCLUSA)

Area ex FAPA: Approvazione della variante al Piano Esecutivo Convenzionato in ambito “PT-CD-AL2” del P.R.G. vigente e  approvazione bozza di convenzionecon deliberazione di GC n. 172 del 04 dicembre 2018.  PISTE CICLABILI : approvazione progetto definitivo/esecutiva piste ciclabili 

determina di Giuta Comunale n. 122 del 23.8.2018 PADIGLIONE POLIFUNZIONALE: Incarichi affidati con determine dirigenziali n.188  del 22.05.2018, per il progetto architettonico, determina n. 350 del 17 agosto per indagine geologica, dgeotecnica, sismica , 

VIDEOSORVEGLIANZA affidamento  incarico  professionale ed impegno di spesa per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale 28.12.2018  

23.04.2018 richiesta da parte dello studio De Arch. di rimodulazione incarico per l'attuazione del PIP,  per dare attuazione al Piano per insediamenti produttivi  nell'area PN3 in attuazione del Piano Regolatore Comunale, per il completamento della progettazione avviata dell’intervento in 

argomento. Verifica con gli Uffici comunali delle attività già eseguite da aggiornare e delle attività completate. (ATTIVITA' IN CORSO)    

Determinazione n. 136 del 16.04.2018 Incarico al Dott. Geol. Massimo CALAFIORE. Studio finalizzato alla riorganizzazione deflusso superficiale nel settore a sud est dell’autostrada Torino - Pinerolo. 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.(ATTIVITA' IN CORSO)   

Parzialmente  completato : Incarichi conferiti, documentazione verificata  (progetto adottato a febbraio 2019)



77
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Riqualificazione area gioco bimbi via Danilo Dolci e via F.lli Bandiera. TUT Ultimazione intervento.  Entro l'esercizio finanziario. 1080.000.24 4010.000.15

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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correlate

78
Maurizio 

Piazza

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris

Approvazione del Regolamento edilizio adeguandolo al Regolamento edilizio tipo della 

Regione Piemonte, in recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni, Enti Locali. /Esame di  

permessi di costruire in deroga ai sensi legge 106/2011. 

TEP Approvazione regolamento. Entro dicembre 2018.

79
Alfredo         

Di Luca

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris

Realizzazione piste ciclabili a collegamento stazione FM5 e riqualificazione parte parco 

Sangone.
TUR

Approvazione progetto 

definitivo/esecutivo.
 Entro l'esercizio finanziario. 1080.000.29 4010.000.19

Assessori Dirigenti Responsabili Descrizione obiettivo
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spesa

Eventuali 

entrate 

correlate

80
Maurizio 

Piazza

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Pubblicazione bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all'incentivazione 

di interventi di bonifica, con rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti 

in aree residenziali del territorio comunale. 

TAM

A) Approvazione del bando; 

B) Erogazione contributi a copertura 

della somma finanziata. 

A) Entro l'anno finanziario 2018;   

B) Entro l'esercizio finanziario 

2019.

1102.000.02

1.C

L'intervento rientra nel Terzo Stralcio degli interventi di compensazione ambientali connessi al Termovalorizzatore del Gerbido e risulta interamente finanziato con fondi TRM. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 10/4/2018 è stato approvato l'elaborato tecnico relativo alla 

riqualificazione giardino di via Serea in località Borgo Melano ed area gioco in viale Cavour dando le linee di indirizzo per la riqualificazione di entrambe le aree . L'intervento è stato effettuati per fasi distinte. Con determine dirigenziali n. 166 e n. 169 del 8/5/2018 è stata rispettivamente 

acquistata l'erba sintetica ed affidata la posa della stessa presso l'area verde di via Serea in località Borgo Melano . Con determine dirigenziali n. 240 del 18/6/2018 e n. 262 del 29/6/2018 sono state rispettivamente acquistate e posate le nuove attrezzature ludiche e la pavimentazione 

antitrauma presso l'area gioco di viale Cavour.

FORNITURA EFFETTUATA E COLLAUDATA. In data 2.8.2018 è stato redatto dal direttore dell'esecuione il Certificato di Regolare della Fornitura delle attrezzature ludiche e di arredo urbano da posarsi nelle due aree gioco oggetto di inervento. Con Determina Dirigenziale n. 386 del 24.9.2018 

è stato approvato il succitato documento. 

INTERVENTO  CONCLUSO E COLLAUDATO. In data 2.10.2018 il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di posa delle attrezzature ludiche e delle opere complementari previste in progetto. Con Determina Dirigenziale n. 403 del 2.10.2018 è stato 

approvato il succitato documento. 

Con provvedimento dirigenziale n. 49 del 16.09.2016 si disponeva l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento a seguito di espletamento di procedura di gara. Sul progetto definitivo/esecutivo prodotto dal professionista incaricato sono in corso le procedure di verifica e validazione prescritte dal 

D.Lgs 50 del 18.4.2016 n. 50 per l'approvazione. 

In data 29.11.2018 il professionista incaricato della progettazione esecuiva ha presentato la documentazione di progetto esecutivo dell''intervento in argomento. Avviata la verifica preventiva del progetto al fine di avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori. 

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.C

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

PROGRAMMA 03: RIFIUTI

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Tipo regionale (RET) in recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali. Il Comune di Beinasco ha quindi provveduto, avvalendosi dei tecnici del Servizio edilizia privata-urbanistica, ad adeguare il 

vigente regolemento edilizio al nuovo Regolamento Edilizio regionale  che sostituisce integralmente il precedente regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999.

- la Parte prima contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia da applicare su tutto il territorio regionaleal fine di uniformare la normativa di settore in ambito regionale e nazionale;

- la Parte seconda riporta l’articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 25/06/2018  "Approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999"  è stato approvato il nuovo regolamento edilizio comunale , composto da 137 articoli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ATTIVITA' CONCLUSA

INTERVENTO REALIZZATO

Con la Deliberazione di G.C. n. 83 del 22.05.2018 -Riordino e sviluppo del sistema della viabilità ciclo-pedonale comunale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica “Riordino e sviluppo del sistema della viabilità ciclo-pedonale comunale”,   che comprende lo studio ed il riordino 

dei tracciati delle  Piste ciclabili in progetto Beinasco centro,  , via Gorizia,  via Ganna e via Fornasio,   via Mirafiori e via Verdi. 

REALIZZATO: 18.09.2018 approvazione progetto definitivo/esecutivo  relativo a Beinasco Centro. Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato a far data del 24.09.2018, gara effettuata in data 13.11.2018, Aggiudicazione impresa vincitrice con determina dirigenziale n. 590 del  

27.12.2019.



81

M. Piazza         

A.Di Luca     

A.Gualchi 

Franco 

Traina 

Enrica 

Sartori

Sergio Florio 

Enrica Sartoris

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 

TUR
1

A) Sanzioni elevate per situazioni 

irregolari rilevate; 

B) Tributi: Avvisi di accertamento 

emessi.

A) Entro il primo semestre 

dell'anno 2018 almeno 80%;               

B) Entro l'anno 2018 in base alle 

segnalazioni ricevute.

1022.000.05
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82
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio Rinnovo dei sistemi “fissi”di controllo elettronico del traffico velox presso via Torino. PPO 2 Affidamento. Entro l'anno finanziario. 600.000.04 3008.000.02

83
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
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

84
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio

Controlli e presidio straordinario per tutti i cantieri di infrastrutturazione del territori quali fibra 

ottica, teleriscaldamento, rifacimento tappetini e bando periferie.
PPO 2

Presentazione relazione finale delle 

attività svolte.
Entro l'anno finanziario.

85
Alfredo         

Di Luca

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.

86
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Riqualificazione via Orbassano e passaggio pedonale interno. TUT 2 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.40

87
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Riqualificazione via Matteotti. TUT 1 Collaudo intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.28

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

L'intervento trova inserimento nel Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Progetto "Top Metro" della città Metropolitana di Torino .Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/5/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento. 

Con determinazione dirigenziale n. 344 del 10.8.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento in argomento. Sono tate avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori .

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

Sono state attuate le procedure per l'assegnazione, ad operatore economico esterno, delle attività materiali di accertamento elettronico del controllo semaforico su strada Orbassano. Nei primi mesi del 2019 avverà l'aggiudicazione ex legge.

Sono stati garantiti tutti i servizi di viabilità richiesti di volta in volta per l'esecuzione dei cantieri in argomento.

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/04/2018 di approvazione degli atti tecnico progettuali afferenti l'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori stradali sul territorio C.le per il biennio 2018/2019.

 previo espletamento di gara, l'Aggiudicazione all'impresa per l'esecuzione di opere stradali nel biennio 2018/2019 è stata affidata con determina dirigenziale n. 400 del 02.10.2018 .

(Contratto firmato in data 13.12.2018)

INTERVENTO REALIZZATO: previo espletamento di gara, l'Aggiudicazione all'impresa per l'esecuzione di opere stradali nel biennio 2018/2019 è stata affidata con determina dirigenziale n. 400 del 02.10.2018 . ( Contratto firmato in data 13.12.2018).

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B
Sono state attuate le procedure per l'assegnazione, ad operatore economico esterno, delle attività materiali di accertamento elettronico della velocità di percorrenza dei veicoli su strada Torino. 

1.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.C

n. 10 pratiche edilizie per richiesta di occupazione suolo pubblico con cassonetti rifiuti.

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.B

stato di attuazione al 

31.12.2018

Verifica degli elementi a disposizione necessari a redazione del bando ed allegati e avvio della stesura della prima bozza. 

Predisposto il bando con la modulistica di partecipazione relativa, il quale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23.10.2018. Con successiva deliberazione della  Giunta Comunale n. 160 del 22.11.2018 è stato riapprovato  il bando limitando i soggetti aventi titolo 

alla partecipazione a quelli aventi i manufatti oggetto di bonifica nelle sole aree residenziali con esclusione delle aree residenziali e terziarie. Con determina dirigenziale n. 508 del 4.12.2018 è stata impegnata la somma di Euro 25.000,00 stanziata nell'eserzio finanziario 2018. Nel 2018 non sono 

pervenute istanze di partecipazione al bando e pertanto non sono stati erogati contributi.

PROGRAMMA 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI



88
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Realizzazione via Gorizia in autobloccanti. TUT 1 Collaudo intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.26

89
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Ampliamento viabilità accesso cimitero Borgaretto. TUT 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.24 4010.000.14

90
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Sistemazione nodo via Gorizia angolo viale Giovanni XXIII. TUT 1 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1051.000.02

91
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 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 1030.000.44 4010.000.14

92
Alfredo         

Di Luca

Enrica 

Sartoris
Enrica Sartoris Realizzazione nuova viabilità di collegamento v. San Giacomo e via delle Lose. TUR 2 Aggiudicazione opera. Entro l'esercizio finanziario. NUOVO

93
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Manutenzione straordinaria passerella TUT 2

Affidamento incarico. Esecuzione primi 

interventi .
Entro l'esercizio finanziario.

1030.000.22        

1030.000.37

PROGRAMMA 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

30.06.2018

Avviate le procedure per affidare incarico professioale per l'espletamento delle attività di ingegneria professionali a definizione degli interventi di manutenzione e ritesatura da effettuarsi sulla struttura.

Con Determina Dirigenziale n. 370 del 7.8.2018 è stato affidato l'incarico professionale per l'espletamento di attività di ingegnaria propedeutiche alla definizione degli interventi di manutenzione e ritesatura della passerella pedonale. Con Determina Dirigenziale n. 388 del 26.9.2018 sono state 

affidate alla ditta Redaelli  di Milano le attività di verifica dello stato di tensione delle funi controllo strumentale delle zincature delle carpenterie e dello stato di conservazione dei componenti dei sistemi stralli . In data 14.11.2018 è pervenuta relazione delle attività di verifica effettuate. In data 

28.9.2018 è stata disposta Ordinanaza Sindacale n. 7 per la chiusura temporanea della passerella, per il tempo necessario all'esecuzione di piccoli interventi di manuitenzione straordinaria alla carpenteria metallica. Con Determiana Dirigenziale n. 397 del 1.10.2018 sono stati affidati gli 

interventi specifici e localizzati sulla carpenteria metallica dell'impalcato della passerella di cui all'Ordinanza 7/2018. con determina dirigenziale n.  In data 20.11.2018 il profesionista incaricato ha presentato al protocollo la documentazione tecnica degli intarventi di manutenzione straordinaria 

strutturale da porsi in atto.

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 6/3/2018 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento denominato "Ristrutturazione dell'intersezione di viale Giovanni XXVIII con via Gorizia e via Martiri ed adeguamento viabilità e percorsi ciclopedonali". Il professionista incaricato 

della progettazione, in data 3/5/2018 a prodotto al protocollo la progettazione definita/esecutiva dell'intervento.

Con Determina Dirigenziale n. 339 del 10.8.2018 è stato affidato l'incarico di verfica preventiva della progettazione esecutiva a società esterna. In data 31.10.218 la società verificatatrice ha redatto il rapporto finale di verifica, necessario per la approvazione esecutiva dell'intervento. Con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 7.12.2018 è stato approvato il progetto esecutiovo delle opere in argomento. Con Determina Dirogenziale n. 578 del 21.12.2018 è stato affidato l'incarico esterno di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dell'intervento. PREDISPOSIZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO.

L'intervento trova inserimento all'interno del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Progetto Top Metro della città Metropolitana di Torino. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22/5/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento.

Con Determina Dirigenziale n. 340 del 10.8.2018 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva a società esterna. Con Determina Dirigenziale n. 345 del 10.8.2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento al fine di poter rispettare le 

tempistiche dettate dal Bando Periferie. In data 15.11.2018 il professionsita incaricato della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento, ha ripresentato nuovi elaborati integrativi e sostitutivi da sottoporre a verifica.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN VERIFICA 

1.D

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

stato di attuazione al 

31.12.2018

INTERVENTO CONCLUSO

L'intervento è stato ultimato e sono in corso le procedure di collaudo.

Con determina dirigeziale n.269 del 3.7.2018 è stato approvato lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. 

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D INTERVENTO CONCLUSO

L'intervento è stato concluso in data 20/1/2018 e collaudato in data 20/6/2018.

Con determina dirigeziale n. 294 del 16.7.2018 è stato approvato lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

L'intervento è inserito all'interno del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Progetto "Top Metro" della città Metropolitana di Torino. Con determinazione dirigenziale n. 180 del 17/5/2018 sono stati aggiornati i prezzi ed alcuni atti tecnici di progetto alle intervenute 

norme legislative già approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 17/8/2016. Con determinazione dirigenziale n. 165 del 7/5/2018 è stato affidato al Comune di Settimo T.se, mediante la società S.A.T., l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori. 

In data 3.7.2018 è stato pubblicato l'Avviso di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare  alla procedura di gara con scadenza in data 17.8.2018. In data 20.7.2018 sono state sorteggiate le 30 ditte da invitare a presentare offerta. 

1.D

In corso lo studio  il tracciato della nuova viabilità di collegamento tra la via San Giacomo e Via delle Lose. E' stato effettuato un sopralluogo sul posto per la verifica del rilievo effettuato

Nuova viabilità di collegamento tra via San Giacomo e via delle Lose. Operazioni di rilievo compiute, progettazione effettuata. E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica con Delibera di Giunta Comunale n.199 del 21.12.2018. L'analisi della fattibilità tecnico economica ha fatto 

emergere che la spesa per la realizzazione dell'intervento risulta elevata, l'intervento comporta la modificazione di parte  una porzione di strada delle Lose sottoposta a vincolo. Occorre inoltre regolamentare gli interventi da realizzare in Via San Giacomo con le proprietà condominiali, a causa 

della specifica destinazione della strada privata ad uso pubblico. L'opera non è stata aggiudicata in quanto la spesa eccede le disponibilità stanziabili.
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94
Alfredo         

Di Luca

Franco 

Traina
Sergio Florio Realizzazione del nuovo piano di Protezione Civile Comunale. PPO 1 Redazione piano definitivo. Entro l'esercizio finanziario.
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95
Ernesto 

Ronco
 Enzo Borio Daniela Comba

Azioni a salvaguardia dei diritti delle persone disabili volte a garantire il sostegno economico 

alle famiglie che intendono assicurare, attraverso attività sportive riabilitative, un intervento 

mirato al recupero funzionale e sociale dei propri figli in età scolare.

SCS 1 Redazione bando. Entro l'esercizio finanziario. 722.000.03
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96
Alfredo         

Di Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Rifacimento copertura centro sociale di via Mirafiori. TUT Avvio dell' intervento.  Entro l'esercizio finanziario. 1112.000.10 4010.000.07
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97
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Daniela Comba

Gestione e coordinamento azioni di mediazione sociale per la popolazione rom del territorio 

volte al superamento del campo nomadi di Borgaretto.
SAS 1 Chiusura campo nomadi. Entro il 2018. 750.000.20

PROGRAMMA 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 9.10.2018, nell’ambito della misura d'intervento denominata “A tutto SPORT, diversamente SPORT”, circa un contributo “una tantum”, a titolo di rimborso spese anticipate dalle famiglie, per l'abbattimento dei costi di frequenza sostenuti per 

l'attività sportiva prescelta dai minori diversabili, in relazione alla spesa sostenutasi, si approvava l’“AVVISO” per il corrispondente bando pubblico e connesso modulo di DOMANDA, con possibilità di inoltrare differenti richieste di contributo: una per l’a.s. 2017/18 per corsi realizzati nel primo 

semestre 2018 (gennaio/giugno), l’altra per l’a.s. 2018/19 sia per corsi realizzati nel secondo semestre 2018 sia per quelli ancora da realizzarsi nel primo semestre 2019 (gennaio/giugno). Entro il prescritto termine (15/11/2018) è pervenuta una sola domanda, per la quale si è provveduto a 

effettuare regolare istruttoria e a erogare il contributo dovuto (€ 500).

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02: INTERVENTI PER LA DISABILITA'

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

E' stata affidata ad operatore economico esterno la realizzazione del nuovo piano di protezione civile comunale. Si stanno seguendo, al riguardo, tutte le attività di definizione e costruzione del progetto. Entro i primi mesi del 2019 l'obiettivo sarò raggiunto. 

2.A

PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

2.A

INTERVENTO AGGIUDICATO

Con determinazione dirigenziale n. 158 del 27/4/2018 è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dell'intervento. 

Al fine di predisporre il "Piano di Lavoro" per la rimozione delle lastre in cemento amianto che costituiscono la copertura del centro sociale oggetto d'intervento da inoltrarsi all'ASL TO3 per l'approvazione, l'azienda sanitaria non ha ritenuto sufficiente l'esibizione del collaudo strutturale dell'edificio  

ma specifica relazione statica riportante la portata del solaio sottostante la copertura oggetto di rimozione e smaltimento. Per effettuare specifiche prove e rilievi della struttura si è reso necessario richiedere una specifica autorizzazione all'ASL TO3 per la rimozione temporanea di alcune lastre di 

copertura. La successiva relazione di relazione di idoneità statica redatta dal progettista dell'intervento è stata allegata al Piano di Lavoro inoltrato all'ASL TO3 che  lo ha licenziato con 5 formali prescrizioni. Atteso che lo stabile di proprietà comunale interessato dal rifacimento della copertura 

risulta ridossato alla scuola secondaria di primo grado Piero Gobetti e che l'allestimento del cantiere viene ad occupare parte delle aree esterne del plesso scolastico  ed  inoltre l'edificio  risulta occupato in parte dai locali del centro sociale, in parte sede di associazioni quali "l'università della 

terza eta, Legambiente, centro prelievo dell'AVIS e sede dell'ASL TO3 che svolge nei locali  attività di riabilitazione a soggetti diversamente abili, si è ritenuto opportuno, in accordo con tutti i soggetti coinvolti, posticipare  la rimozione e smaltimento delle lastre in cemento amianto della copertura 

in un momento in cui detti edifici sono chiusi ovvero in assenza di persone all'interno delle strutture. Che il periodo che soddisfa detta esigenza è stato individuato nel periodo di chiusura del plesso scolastico durante le festività pasquali 2019 inrcorrente dal 18 aprile 2019 al 1 maggio 2019. La 

ditta appaltatrice ha data la propria disponibilità ad effettuare l'intervento in detto periodo non sollevando obiezioni e/o  riserve.  

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

stato di attuazione al 

31.12.2018

4.C



98
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Daniela Comba

Studio di fattibilità per azioni di evoluzione del già operativo progetto “Salute in Rete”, con 

progettazione in partnership con ASL, per un progetto di "orto terapeutico", su area coltivabile 

messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, da gestire con il supporto di asl e 

operatori specializzati del settore da individuare.

SAS 1  Definizione studio di fattibilità.  Entro il 2018.   760.019.30

99
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Daniela Comba

Progettazione e coordinamento azioni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di 

volontariato sociale presenti sul territorio, del progetto "Beinasco solidale a Natale" (borse 

spesa alimentare a indigenti).

SAS 1 Numero associazioni coinvolte. Almeno pari al 2017. 760.019.35
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100
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Daniela Comba

Gestione e coordinamento attività connesse all’esecuzione operativa dell’accordo di 

programma interistituzionale del P.R.U. di Beinasco, nell’ambito del programma urbano 

denominato “Contratto di Quartiere II” (L.21/2001), che ha visto, il frazionamento di n. 7 

alloggi d’edilizia sociale comportanti il raddoppio degli stessi e conseguente necessaria 

movimentazione degli assegnatarie e gestione, in coordinamento con l’A.T.C., dei relativi 

cambi alloggio compresi quelli interessati di riflesso da tale operazione per complessivi 25 

assegnatari, di cui il 15% di competenza comunale, il residuo di esclusiva competenza ATC 

per la movimentazione

SSA 1

A) Assegnazione alloggi di competenza     

B) procedure per movimentazione in 

collaborazione con ATC

A) Maggiori di n.4     B) 100% 

delle procedure

non sono previsti 

ob. di spesa, oneri 

finanziari a carico 

di ATC

101
Ernesto 

Ronco
Enzo Borio Daniela Comba

Rimodulazione progetto di “Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” (A.A.A.), rivolto a 

soggetti/nuclei problematici in situazioni d’emergenza abitativa, in relazione ai differenti 

bisogni rilevati sul territorio, con limitazione progetto ad una sola comunità con posti letto 

singoli in alloggio d’edilizia sociale e inserimento nuova disponibilità di alloggio parrocchiale 

per famiglie.

SSA 1 Numero utenti/nuclei inseriti. Maggiori di n.3. 750.000.12

Le persistenti e reiterate gravi violazioni alle disposizioni regolamentari hanno imposto l’emissione dell’ordinanza n. 62/2017 con intimazione a demolire i manufatti abusivamente realizzati e ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine del 28 febbraio 2018. L’inottemperanza accertata ha 

imposto l’esecuzione coercitiva in data 7/3/2018 con conseguente sgombero dell’area comunale. Con atto n. 66 del 3/5/2018 la Giunta Comunale, preso atto di ciò, stabiliva, pertanto, nuova e diversa destinazione d’uso per tale  area comunale. Gli uffici comunali in collaborazione con il Cidis 

hanno quindi avviato un tavolo per la gestione e il coordinamento delle derivanti azioni di mediazione sociale a favore dei nuclei ospitati al campo. In tale contesto i nuclei interessati hanno quindi formalizzato istanza di emergenza abitativa e uno di questi, in relazione alla contingente 

disponibilità alloggiativa adeguata, nel mese di giugno 2018 è risultato assegnatario di alloggio di edilizia sociale.  

Non è stato possibile definire lo studio di fattibilità per intervenute difficoltà operative circa l’individuazione dell’area da destinare a tale scopo che, solo a seguito approfondite verifiche, si è rivelata urbanisticamente inadeguata (zona a potenziale rischio esondazione)

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 16/10/2018, attuata con DD 440/18, nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà promosse, è stata definita l’iniziativa denominata “Beinasco Solidale a Natale”, quale sostegno ai nuclei familiari in disagio socio-economico, stabilendo di 

riconoscere e assegnare un sostegno economico del valore complessivo di euro 15.000,00 (=2017) da ripartire tra le quattro associazioni locali di volontariato sociale ordinariamente operanti sul territorio, che provvedono all’acquisto e consegna di buoni spesa ai beneficiari che possiedono i 

previsti requisiti ai fini dell’accesso: ISEE non superiore a 6.000,00 euro, priorità assoluta nell’erogazione a nuclei con presenza di uno o più minori o in subordine a nuclei con presenza di disabili o anziani ultrasettantenni, erogazione minima, per ciascun nucleo, proporzionalmente al numero dei 

componenti lo stesso, di € 50,00 con un massimo di euro 200,00, subordinatamente al numero complessivo degli aventi diritto con riferimento al contributo complessivo assegnato a ciascuna Associazione. Complessivamente nel 2018 sono stati coinvolti 151 cittadini per una spesa complessiva 

di euro 14.640. Nel 2017 i soggetti coinvolti erano 150 e la spesa a consuntivo 14.100euro. In entrambi gli anni le associazioni coinvolte sono state quattro.

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.A

2.A

Nel corso del primo semestre sono stati assegnati, con riferimento al progetto di frazionamento suddetto, n. 11 alloggi, di cui 5 nuove assegnazioni e n. 6 movimentazioni. Le procedure per la movimentazione/assegnazione proseguono subordinatamente alle disponibilità organizzative dell’Ente 

gestore ATC.

Nel corso del secondo semestre sono stati assegnati, con riferimento al progetto di frazionamento suddetto, n. 3 alloggi, di cui 1 nuova assegnazione e n. 2 movimentazioni. Complessivamente nel 2018 sono stati assegnati 14 alloggi di cui 6 nuove assegnazioni e n. 8 movimentazioni. Le 

procedure per la movimentazione sono state interamente concluse.

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.A
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102
Alfredo       Di 

Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Riorganizzazione interna dei locali della palazzina C.le di via Orbassano a Borgaretto al fine 

di dare attuazione al nuovo modello di assistenza sanitaria di cui alla convenzione dal 

consiglio comunale n. 7 del 30.1.2017approvata. 

TUT 2 Ultimazione intervento. Entro l'esercizio finanziario. 880 000 03

103
M. Piazza  

E.Ronco

 E.Borio        

M. Rizzo

D. Comba             

P. Spitalere
Progetto per un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale.

SAS 

FEC
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 2018.                             0450.000.15  3143.000.08
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104
Antonella 

Gualchi
Enzo Borio Marco d'Acri

Gestione progetti NYBB e svolgimento ruolo capofila attività di cooperazione internazionale 

nel quadro del Coordinamento Comuni per la Pace.
COS 2

Realizzazione seconda annualità 

progetto regionale NYBB II.
Entro l'esercizio finanziario. 520.000.15 2082.000.02

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

stato di attuazione al 

31.12.2018

2.C

PROGRAMMA 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Attività prevista nel 2019

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

2.A
Con atto della giunta comunale n. 52 del 10/4/2018, nell’ambito del progetto comunale denominato A.A.A. “Accompagnamento all’autonomia Abitativa”, rivolto a cittadini che si trovano in emergenza abitativa e sono in attesa di reperire soluzioni abitative idonee, è stato approvato lo schema di 

“Accordo per comodato d'uso alloggi d'emergenza abitativa presso parrocchie”, concessi all'Amministrazione del Comune di Beinasco, ad uso emergenza abitativa del territorio, con validità triennale, da stipularsi tra quest’ultimo e il parroco pro-tempore. Nel primo semestre sono stati inseriti n. 7 

utenti (4 singoli posti letto+2 nuclei c/o Parrocchie+1 nucleo c/o SOMS).

 Nel secondo semestre, subordinatamente alla disponibilità di abitazioni, è stato inserito un solo nucleo presso casa Parrocchiale, a seguito rilascio e trasferimento di un nucleo divenuto assegnatario d'edilizia sociale. Complessivamente nel 2018 sono stati accolti c/o le abitazioni del progetto 

AAA n.8 nuclei familiari, corrispondenti a 9 adulti e 8 minori. 

Con determinazione dirigenziale n. 526 del 28/12/2017 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 516 del 28/12/2017 per l’affidamento "in house" dell'intervento.In data 29/12/2017 è stato sottoscritto il contratto con la società partecipata 

Beinasco Servizi S.rl di affidamento dei lavori. In data 12/1/2018 sono stati consegnati i lavori.  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 10/5/2018 è stata approvata la perizia di variente in corso d'opera delle opere in argomento. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 

del 12/6/2018 è stata approvata la perizia opere di completamento.

INTERVENTO CONCLUSO E COLLAUDATO. In data 15.11.2018 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento.

Prosecuzion del la fase II del Progetto Burkina "NYBB Acqua per la vita" che vedrà la sua chiusura - sia finanziaria che progettuale-  nel secondo semestre del 2018.  Definite scadenze temporali d'intesa con Regione Piemonte. Assegnati più del 50% dei fondi trasferiti da Regione e Fondazioni 

Bancarie. Svolta attività di coordinamento quale capofila del coordinamento Burkina all'interno del Coordinamento Comuni per la Pace della Città Metropolitana di Torino.

Rendicontazione inviata entro il 31/12/2018.
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105
Alfredo       Di 

Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Spostamento condotta SMAT e ampliamento cimitero di Beinasco. TUT 2 Ultimazione intervento.  Entro l'esercizio finanziario.

1120.000.04      

1120.000.14

106
Alfredo       Di 

Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Interventi di risistemazione, realizzazione servizi igienici e locali di servizio, realizzazione 

accesso a raso blocco loculi interrato ultimo ampliamento cimitero fraz. Borgaretto.
TUT 2 Collaudo intervento.  Entro l'esercizio finanziario.

1120.000.08     

1120.000.10     

1120.000.13

107
Alfredo       Di 

Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino

Realizzazione accesso a raso blocco loculi interrato ultimo ampliamento cimitero della 

frazione Borgaretto.
TUT 1

ultimazione dell'intervento entro 

l'esercizio finanziario
 Entro l'esercizio finanziario. 1120.000.13

108
Alfredo       Di 

Luca

Matteo 

Rizzo
Piero Beltramino Realizzazione 75 loculi cimitero di Beinasco. TUT 1 Collaudo intervento.    Entro l'esercizio finanziario. 1120.000.09
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109
Fabrizio 

Recco

Franco 

Traina
Sergio Florio Analisi di fattibilità spostamento mercato di Borgaretto.

PPOFR

P
2 Definizione piano fattibilità. Entro l'esercizio finanziario.

110
Fabrizio 

Recco

Franco 

Traina
Sergio Florio Riavvio mercato a chilometro zero in via Fornasio. PPO 1 Avvio mercato. Entro l'esercizio finanziario.

111
Fabrizio 

Recco

Franco 

Traina
Sergio Florio

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

PPO 1
Percentuale di evasione positiva delle 

richieste.
Almeno 80% delle manifestazioni.

112
Fabrizio 

Recco

Franco 

Traina
Sergio Florio

Istituzione regolamentazione del nuovo mercatino dell'hobbistica e del riuso ai sensi e per gli 

effetti della nuova legge regionale.
PPO 2 Stesura regolamento. Entro l'esercizio finanziario.

PROGRAMMA 02: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

3.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

3.A
Sono state realizzate tutte le attività burocratiche per il "riavvio " di un nuovo mercato chilometri zero con nuovi operatori. Il mercato è stato riavviato. Entro l' anno terminerà la fase "sperimentale"  e si potrà avviare una definitiva realizzazione. 

stato di attuazione al 

31.12.2018

3.A

stato di attuazione al 

31.12.2018

3.A

Tutte le attività "manifestazioni pubbliche" sono state supportate dall'ufficio polizia locale sia nella fase di preparazione e sia in quella di esecuzione nel rispetto delle nuove norme ìin amteria di sicurezza. Il servizo è stato garantito,  potenziato e coordinato in tutte le manifestazioni.

Sono continuate le attività di interlocuzione con gli ambulanti, l'amministrazione e il sindacato. Entro l'anno si definiranno tutti gli aspetti relativi al piano di fattibilità per lo spostamento del mercato di Borgaretto in altra area. Gli ambulanti del mercato di Borgaretto non hanno aderito al progetto di 

spostamento del mercato

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.C

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

L'intervento non può essere attuato nel corrente anno poiché lo stesso trova intera copertura finanziaria nel bilancio 2019.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 26.7.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021, ove l'intervento in argomento trava copertura finanziaria nel bilancio 2019.

Avviate le procedure per affidare l' incarico professioale per l'espletamento delle attività di progettazione dell'opera. Si ritiene perfezionabile entro il 2018 l'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica ( ex progetto preliminare dell'intervento). 

Con Determina Dirigenziale n. 341 del 10.8.2018 è stato affidato l'incarico professionale a professionista esterno la spesura della progettazione preliminare, definitva ed esecutiva oltre alle attività di direzione lavori, contabilità e ecollaudo, sicurezza relativo all'intervento in argomento. Con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 4.12.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. E' in corso fase progettuale dei successivi approfondimenti progettuali dell'intervento. 

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

stato di attuazione al 

31.12.2018

1.D

INTERVENTO CONCLUSO

Con determinazione dirigenziale n. 9 del 12/1/2018 è stato approvatolo lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto.

INTERVENTO CONCLUSO

Con determinazione dirigenziale n. 168 del 8/5/2018 è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione degli interventi in oggetto.
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113
M. Piazza    F. 

Recco

 E. Borio    

M. Rizzo        

F. Traina

Daniela Comba

Coordinamento e supporto alle attività altrui a seguito ridefinizione finalità incubatore, con 

dismissione struttura dedicata e relative utenze, arredi ecc…con gestione e verifica della 

correttezza dei rapporti a termine con occupanti primo semestre.

SAD 2 Conclusione attività incubatore. Entro l'esercizio finanziario. 836.000.01
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Ernesto 

Ronco 
 Enzo Borio Daniela Comba

Gestione attività conseguenti all’avvenuto avvio (al termine dell’anno 2017) del progetto 

sperimentale, 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                 

SAS
1

A) Numero utenti coinvolti;                        

B) Tirocini attivati.

A)   Maggiore di n.45;                                   

B) Maggiore di n. 6
760.019.25
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31.12.2018
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PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

La novella normativa regionale è stata emanata. Si rimane in attesa del nuovo regolamento regionale in materia e, dal momento della sua piena esecutività verranno attuate le attività prodome all' armonizzazione con il regolamento comunale.   

PROGRAMMA 03: RICERCA E INNOVAZIONE

Con determinazioni n. 378 del 17/9/2018 in attuazione della deliberazione G.C. n. 128/2018 e DD 495 del 26 novembre 2018, è stata autorizzata la permanenza delle imprese Ausilium s.r.l. e Flexcon s.r.l. che avevano fatto espressa richiesta d'occupare i locali BIT rispettivamente sino al 30/9 e 

31/10/2018, poi ulteriormente prorogata sino al 31/12/2018. Le attiità di conclusione BIT, necessariamente, dovranno essere organizzate nel 2019.

Il suddetto progetto “Beinasco verso il lavoro”, avviato al termine del 2017, volto all’attivazione di tirocini per circa 35/40 disoccupati/inoccupati, nel primo semestre 2018 ha visto lo svolgimento della Seconda e Terza Fase di raccolta candidature, per le quali sono pervenute 106 istanze di cui 9 

escluse per mancanza di requisiti. Sono stati attivati 23 tirocini della durata di 3/6 mesi in relazione all’andamento e disponibilità di tirocinanti o aziende, tra questi si sono registrate 5 interruzioni.

Il II semestre 2018 ha visto lo svolgimento della Quarta e Quinta Fase di raccolta candidature, per le quali sono pervenute 96 istanze di cui 6 escluse per mancanza di requisiti. Sono stati attivati 15 tirocini della durata di 3/6 mesi e 2 interruzioni. Complessivamente nel 2018, nelle cinque fasi di 

bando, sono stati coinvolti n.149 cittadini, sono state raccolte 220 domande (alcuni candidati hanno presentato candidature in più fasi), sono stati attivati 32 tirocini della durata di 3/6 mesi in relazione all’andamento e disponibilità di tirocinanti o aziende, tra questi si sono registrate 7 interruzioni.

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'


