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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la 

programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in 

una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani 

futuri riferibili alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

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

organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo. 

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, 

individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo 

documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento 

per la verifica dello stato di attuazione dei programmi. 

L’arco temporale di riferimento delle due sezioni, con particolare riferimento agli indirizzi generali, 

agli obiettivi strategici e agli obiettivi operativi, in considerazione della durata residua del mandato 

è rappresentato dal periodo 2016/2017. L’analisi delle risorse e dei fabbisogni finanziari invece 

proietta anche all’esercizio 2018 le risultanze dei due anni precedenti 

  



SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

CONTESTO 

Condizioni esterne 

Obiettivi individuati dal governo 
 

Panoramica generale 

Gli obiettivi di finanza pubblica sono definiti con il Documento di Economia e Finanza 2015 e la 

nota di aggiornamento dello scorso settembre. Essi derivano dalla volontà del governo di 

rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere 

gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese. 

Dopo la forte contrazione verificatasi nel anni 2012 e 2013, l’economia italiana ha chiuso il 2014 

con un’ulteriore contrazione del PIL, pari allo 0,4 per cento. Secondo le proiezioni del Governo 

questa fase recessiva sembra terminata, la crescita del PIL sarà pari a 0,9 per cento nel 2015 e 

1,6 per cento nel 2016. Tuttavia, la tenue inversione di tendenza è ancora insufficiente rispetto alla 

perdita complessiva di prodotto che si è avuta fin dall’inizio della crisi. 

Nei prossimi anni, il Governo intende infatti abbinare la disciplina di bilancio e la continua riduzione 

del rapporto fra debito pubblico e PIL ad una riduzione permanente del carico fiscale sull’economia 

e a misure di stimolo agli investimenti. 

Il presunto alleggerimento del carico fiscale prevede per il 2016 una riduzione del carico fiscale su 

prima casa, terreni agricoli e macchinari cosiddetti ‘imbullonati’. Il processo di riduzione del carico 

fiscale continuerà nel 2017 con un taglio dell’imposizione sugli utili d’impresa. 

Data la necessità di ridurre l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, le misure di stimolo 

fiscale saranno in parte controbilanciate da risparmi di spesa finalizzati ad aumentare l’efficienza 

del settore pubblico. Va evidenziato che il perseguimento dell’obiettivo di mantenere sotto controllo 

il deficit penalizzerà i comuni che si vedranno ridotte le risorse trasferite dalla Regione con effetti 

penalizzanti su alcuni servizi e sull’attuazione di alcuni progetti. 

Cionondimeno, il Governo intende utilizzare pienamente i margini di flessibilità per la politica 

fiscale previsti dall’ordinamento europeo in materia di riforme strutturali e chiedere l’applicazione 

della clausola per gli investimenti, al fine di sostenere l’economia del Paese. 

Per il 2015 il Governo ha confermato l’obiettivo di indebitamento netto del 2,6 per cento del PIL 

fissato in aprile, mentre per il 2016 l’obiettivo è rivisto dall’1,8 al 2,2 per cento del PIL. Sempre 

secondo le previsioni del Documento di Economia e Finanza la riduzione dell’indebitamento netto 

accelererà nel 2017 e 2018. L’indebitamento netto si ridurrebbe all’1,1 per cento del PIL nel 2017 e 

quindi allo 0,2 nel 2018. Un avanzo dello 0,3 per cento verrebbe conseguito nel 2019 grazie ad un 

continuo controllo della spesa. 

 

 

 

 



Finanza e fiscalità locale 

Le regole di bilancio per le amministrazioni locali. 

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che 

individua le modalità attraverso cui gli Enti locali e le regioni concorrono al conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea. Il Patto di Stabilità Interno (PSI) 

definisce i vincoli specifici che gli Enti territoriali sono tenuti a rispettare. Sin ora il Patto ha posto 

una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane. Tali vincoli 

sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dell’entrata in vigore nel 2016 della 

regola del pareggio di bilancio per gli Enti territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243. La legge di stabilità 2016 recentemente approvata prevede il superamento 

dell’impostazione basata sul saldo di competenza mista riprendendo i nuovi principi del pareggio di 

bilancio e imponendo ai comuni il raggiungimento di saldo di competenza pura. 

Nel 2015 tuttavia la Legge di Stabilità 2015, pur prevedendo una riduzione del contributo richiesto 

ai predetti enti di circa 2,9 miliardi mediante la riduzione dei parametri alla base della 

determinazione del saldo finanziario obiettivo, confermava sostanzialmente la previgente 

impostazione del PSI per gli Enti locali (province, comuni e città metropolitane con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti) la quale faceva dipendere il raggiungimento degli obiettivi dai movimenti 

di cassa di parte capitale impedendo di fatto una reale programmazione di medio lungo periodo. 

L’alleggerimento dei vincoli per il comparto degli Enti locali è in parte controbilanciato dalla 

rilevanza, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, degli accantonamenti di spesa al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, a tutela del rischio di mancate riscossioni dei crediti e dalla riduzione 

della dotazione del fondo di solidarietà comunale, che richiederà il contenimento della spesa 

comunale. 

Negli anni più recenti, sono state previste misure di flessibilità nell’applicazione del PSI 

integrandone la disciplina con i Patti di solidarietà aventi la finalità di rendere più sostenibile il Patto 

stesso. In particolare, i Patti regionali orizzontale e verticale attivati dal 2010, permettono 

rispettivamente la rimodulazione degli obiettivi individuali tra gli Enti locali appartenenti a una 

stessa regione o tra la regione e gli enti appartenenti al proprio territorio, nel rispetto degli obiettivi 

complessivi posti dal PSI ai singoli comparti. 

L’alleggerimento del Patto ha, inoltre, comportato una revisione del meccanismo di controllo della 

crescita nominale del debito pubblico per gli Enti locali introdotto nel 2011. A decorrere dal 2012, 

gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili 

sul mercato solo se l’importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non 

supera l’8 per cento per gli anni 2012-2014 e il 10 per cento a decorrere dall’anno 2015 del totale 

relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l’assunzione dei mutui. 

 

La revisione del prelievo locale  

Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi anni da frequenti modifiche normative. Da 

ultimo, la Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto una revisione della tassazione degli immobili 

finalizzata a rafforzare il legame fra l’onere dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di 

servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) si articola su una componente di 

natura patrimoniale (IMU- Imposta Municipale Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal proprietario 

o dal possessore dell’immobile (TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI – Tassa sui Rifiuti). Il 

quadro dei tributi locali sugli immobili si presenta quindi estremamente articolato e prevede, oltre 

alle imposte sulle proprietà e sui servizi e a una addizionale comunale all’IRPEF, anche una serie 



di tributi minori e canoni sull’occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla diffusione dei messaggi 

pubblicitari. Per semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili e ridurre i costi di compliance 

per i contribuenti, il Governo ha annunciato l’introduzione, nel corso del 2015, di una nuova local 

tax, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle imposte comunali, mediante un unico 

tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti. La recente legge 

di stabilità 2016, i cui tratti salienti saranno di seguito illustrati, ha tuttavia sospeso questa riforma 

utilizzando per l’ennesima volta la tassazione sugli immobili per ottenere l’obiettivo di riduzione di 

carico fiscale sulle famiglie limitando ancora l’autonomia fiscale dei comuni.  

 

Controllo della spesa  

Il decreto legge n. 66 di aprile 2014 ha determinato una riduzione di spesa pari a circa 3,1 miliardi 

nel 2014, circa 3 miliardi nel 2015, 2,7 miliardi per gli anni 2016 e 2017. Tra gli strumenti messi in 

campo vi è il rafforzamento del sistema di public procurement che ha istituito, anche allo scopo di 

favorire un ulteriore accentramento nella gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, il 

‘Nuovo sistema Nazionale degli Approvvigionamenti’, costituito da trentacinque soggetti 

aggregatori tra cui Consip, una centrale di committenza per ciascuna regione e altri soggetti 

individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Sono stati anche adottati limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per i contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa e per le autovetture di servizio ed è stato dato ulteriore 

impulso alla riorganizzazione dell’apparato centrale dello Stato. 

Concorrono ai tagli della spesa, sulla base delle proprie priorità, anche gli Enti locali per 2,2 

miliardi nel 2015, 3,2 miliardi nel 2016 e 4,2 miliardi negli anni 2017-2019. La revisione della spesa 

incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso 

dell’istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle 

spese piuttosto che all’aumento delle entrate. Inoltre, per sostenere le attività di razionalizzazione 

della spesa il Governo ha ripreso, il processo di definizione di fabbisogni e capacità fiscali 

standard, con l’obiettivo di renderli operativi già nel 2015. 

Nel decreto n. 66/2014 sono previsti interventi volti alla riduzione dei costi operativi delle società 

partecipate dirette e indirette. In attuazione al piano di razionalizzazione delle partecipazioni locali 

presentato dal Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa il 7 agosto 2014, la Legge 

di Stabilità 2015 è intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, 

prevedendo l’obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per 

favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a 

decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali hanno avviato un processo di 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro 

la fine dell’anno. 

Il Governo si impegna ad assicurare ulteriori interventi di revisione della spesa e altri risparmi pari 

a complessivi 0,6 punti percentuali di PIL nel 2016. Le principali misure che saranno attuate sono 

le seguenti: 

- Per gli enti locali proseguirà il processo di efficientamento già avviato nella Legge di 

Stabilità 2015 attraverso l’utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole 

amministrazioni e la pubblicazione di dati di performance e dei costi delle singole 

amministrazioni. 

- In tema di partecipate locali saranno attuati, a valle della valutazione dei piani di 

razionalizzazione degli Enti locali, interventi legislativi volti a migliorarne l’efficienza, con 



particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che 

soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo. 

 

Legge di stabilità 2016 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). L’iter di approvazione del 

disegno di legge si è concluso lo scorso 21 dicembre. 

Il valore della manovra ammonta a complessivi 35,4 miliardi di euro con un disavanzo per i conti 

pubblici che nel 2016 salirà al 2,4% sul PIL in rialzo di 0,2 punti rispetto all’obiettivo fissato nella 

nota di aggiornamento di Economia e finanza. Di seguito i punti più rilevanti del corposo 

provvedimento composto da un solo articolo e da 999 commi. 

Norme di interesse per gli enti locali 

Interventi sul prelievo locale 

- eliminazione della TASI per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti 

ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso; la casa assegnata al 

coniuge in caso di separazione o divorzio per gli immobili sarà assimilata alla all'abitazione 

principale; per gli immobili locati a canone concordato l'IMU e la TASI sono ridotte del 25%; 

- per immobili concessi in comodato a genitori o figli è prevista la riduzione del 50% della 

base imponibile IMU (il beneficio vale anche per la seconda casa posseduta nello stesso 

comune adibita ad abitazione principale); 

- eliminazione dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari funzionali al processo produttivo 

(cd. imbullonati); sono esclusi i proprietari di terreni di pianura che non siano coltivatori 

diretti e imprenditori professionali iscritti alla previdenza agricola; 

- i Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito derivante 

dall'eliminazione di IMU e TASI; 

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali 

A decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di 

stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo 

in avanzo predeterminato per ciascun ente. Il concorso al contenimento dei saldi di finanza 

pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni e dalle Città metropolitane 

attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali 

e le spese finali. 

 
Gestione del personale degli enti locali 

Gli enti locali possono altresì procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al 

medesimo personale cessato nell’anno precedente. Sono fatte salve le percentuali di turn over 

vigenti (80% nel 2016-2017, fino ad arrivare al 100% nel 2018), unicamente ai fini della 

ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province. 

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle 

pubbliche amministrazioni 



Viene introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’elenco ISTAT, come 

da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227), di procedere ad acquisti di beni e servizi 

informatici esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di 

committenza regionali. E’ comunque obbligatorio, per Consip e/o per il soggetto aggregatore 

interessato, ottenere il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sui parametri di 

qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento. 

Altre disposizioni  

- proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione 

energetica e per le ristrutturazioni degli edifici nella misura rispettivamente del 65% e del 

50%; 

- bonus mobili per giovani coppie: per le giovani coppie, sposate o anche di fatto (di cui 

almeno uno dei componenti abbia meno di 35 anni), che abbiano acquistato la casa 

principale è prevista una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l'acquisto 

di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro; 

- modifiche alla no tax area: per i pensionati over 75 anni passa da 7.500 a 8.000 euro, per i 

contribuenti di età compresa tra 70 e 75 anni passa da 7.500 a 7.750 euro; 

- la soglia dell’uso del contante sale a 3.000 euro; la soglia è di 1.000 euro per i money 

transfer e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, in primis le pensioni; 

- misure per la lotta alla povertà, in particolare quella infantile, con l'istituzione del fondo per 

la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; 

- sostegno alla disabilità: istituzione di un apposito fondo per il sostegno di persone con 

disabilità grave prive di legami familiari, con dotazione di 90 milioni nel 2016; 

rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze per un totale di 400 milioni di euro; 

- proroga della cd. opzione donna: si consente l'accesso all'istituto (transitorio e 

sperimentale) - che permette alle lavoratrici di beneficiare del trattamento anticipato di 

pensione con calcolo esclusivamente contributivo - a chi matura i previsti requisiti 

anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015; 

- "carta della famiglia": è introdotta la carta della famiglia, destinata su richiesta alle famiglie 

costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale, 

con almeno 3 figli minori a carico; la carta sarà rilasciata dai comuni in base all'ISEE e 

consentirà riduzioni di tariffe e sconti per l'acquisto di beni e di servizi; 

- cultura: card di 500 euro per i diciottenni da usare per iniziative culturali (acquisto di libri, 

ingresso in aree archeologiche, musei, mostre ecc.); bonus di 1000 euro una tantum per 

l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti iscritti ai conservatori; 

- canone Rai: l'importo scende da 113,50 a 100 euro; si introduce una nuova presunzione di 

possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del 

pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella 

cui fattura sarà addebitato il canone, con possibilità di rateizzazione in 10 mensilità (da 

gennaio a ottobre); anche la mera detenzione (oltre all'utilizzo) giustificherà l'applicazione 

del canone tv, e non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento 

televisivo per "suggellamento"; 



- codice della strada: all'elenco delle violazioni che possono essere accertate con 

apparecchiature di rilevamento si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni 

dell'assicurazione RC auto; 

- super-ammortamenti per gli investimenti delle imprese: per i nuovi beni strumentali 

acquistati dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile portare in deduzione 

il 140% del loro valore; 

- leasing immobiliare ad uso abitativo: è prevista la deducibilità a fini IRPEF nella misura del 

19% dei canoni di leasing fino a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile 

all'esercizio dell'opzione finale fino a 20.000 euro; 

- IRES (imposta sui redditi delle società): la riduzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento, 

inizialmente ipotizzata per il 2016, è rinviata al 2017; 

- gestione separata INPS: rimane invariata per i professionisti senza cassa l'aliquota 

contributiva del 27% da versare alla gestione separata dell'INPS; 

- niente supertassa su yacht di lusso: eliminata la supertassa sulle imbarcazioni di lusso 

introdotta dal Governo Monti; 

- "micropagamenti" elettronici: obbligo per commercianti e professionisti di accettare 

pagamenti di piccoli importi con carte di credito o di debito, salvo i casi di impossibilità 

tecnica; 

- sicurezza: bonus di 80 euro mensili per forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate e 

Capitanerie di porto (escluso personale di livello dirigenziale); 

- settore del lavoro: fra le misure più significative segnaliamo: 

 è prorogato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato effettuate nel 2016: è previsto l'esonero dal versamento del 40% 

dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 

euro su base annua, per un massimo di 24 mesi; 

 è introdotta una specifica disciplina tributaria per la promozione del welfare aziendale e 

l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata: per i soggetti con reddito da 

lavoro dipendente fino a 50.000 euro, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 

10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e 

ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli 

utili dell'impresa; 

 

 

  



Valutazione corrente e prospettica della situazione socioeconomica del 

territorio e della domanda di servizi pubblici locali 

 
POPOLAZIONE 

 
1.1.1 Popolazione legale al censimento  n. 19245  
1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2014) 
 ( art.156 T.u.e.l 267/2000) n.  19796   
 di cui: maschi n. 9793   
 femmine n. 10003 
 famiglie anagrafiche n. 8297 
 comunità/convivenze n. 4  

1.1.3 - Popolazione all’1.1. 2014 
(penultimo anno precedente) n   19874   

1.1.4 - Nati nell’anno n 169 
1.1.5 - Deceduti nell’anno n 141  
 saldo naturale n +28   
1.1.6 - Immigrati nell’anno n 687  
1.1.7 - Emigrati nell’anno n 793  
 saldo migratorio n - 106  
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2014 

(penultimo anno precedente) n 19796 
 di cui 
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n  1339   
1.1.10 -In età scuola obbligo (7/14 anni) n 1549 
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n 2824  
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n 10058 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n 4026  

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso (x mille) 
       2009   9.5 
       2010     10,5 
       2011      8,8 
       2012    9.6 
       2013    9,6 
       2014    8,5  
 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso (x mille) 
           2009    6,7 
          2010    7,5 
          2011    6,7 
          2012    7,4 
          2013    6,9 
          2014    7,1 

1. 1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 
 abitanti n 26314 
  

 

 



Popolazione straniera (dati aggiornati al 19/10/2015) 

Nazionalità Maschi Femmine Totali 

ROMANIA 279 361 640 

MAROCCO 44 36 80 

ALBANIA 23 31 54 

PERU' 10 18 28 

CINA REPUBBLICA  14 12 26 

MOLDAVIA 7 16 23 

CROAZIA 8 11 19 

FRANCIA 2 10 12 

FEDERAZIONE RUSSA 2 10 12 

SRI LANKA 7 5 12 

NIGERIA 2 8 10 

UCRAINA 1 8 9 

CITTADINANZA  3 5 8 

SPAGNA 1 7 8 

GHANA 4 4 8 

MACEDONIA 4 3 7 

BRASILE  7 7 

GERMANIA 3 3 6 

REPUBBLICA DI SERBIA 1 5 6 

COSTA D'AVORIO 4 2 6 

CAMERUN 2 4 6 

EGITTO 2 3 5 

ALTRE NAZIONALITA' 30 35 65 

Totale Stranieri 453 604 1057 

 

ECONOMIA E LAVORO 

Attività economiche presenti sul territorio 

. ORD. DESCRIZIONE ATTIVITA’ TOTALI 

1 AGRICOLTURA, ALLEVAMENTI, ETC 52 

2 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 144 

3 ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 7 

4 ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA 36 

5 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 43 

6 ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 10 

7 ATTIVITA' IMMOBILIARI 78 

8 ATTIVITA' MANIFATTURIERE 141 

9 ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  270 

10 ATTIVITA' SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  5 

11 COMMERCIO AL DETTAGLIO SEDE FISSA 123 

12 COMMERCIO ALL'INGROSSO 57 

13 COMMERCIO AREA PUBBLICA 65 

14 FORNITURA DI ACQUA 1 

15 IMPRESE NON CLASSIFICATE 49 

16 LAVORI EDILI, COSTRUZIONI 155 

17 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 24 

18 RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE 7 

19 SANITA' E SERVIZI SOCIALI 1 

20 STRUTTURE RICETTIVE 2 

21 TRASPORTO 43 

22 TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 4 

 TOTALE 1345 

Dati estrapolati banca dati Telemaco/InfoCamere (elenco del 22/09/2015) ed elaborati Ufficio 

Commercio  



Reddito medio della popolazione residente (anno riferimento 2012) 

Tipologia contribuenti 
Numero 

contribuenti Reddito imponibile 
Reddito 
medio 

Persone Fisiche 
           

 Dipendente 4.196 39,53 % 123.284.335 55,07 % 29.381 

 Pensionato 3.597 33,88 % 70.295.504 31,40 % 19.542 

 Autonomo 164 1,54 % 6.279.423 2,80 % 38.289 

 Impresa ordinaria 17 0,16 % 926.459 0,41 % 54.497 

 Impresa semplificata 456 4,30 % 8.384.725 3,75 % 18.387 

 Partecipazione 444 4,18 % 9.901.737 4,42 % 22.301 

 Altri redditi 1.742 16,41 % 4.814.929 2,15 % 2.764 

Totale 10.616   223.887.112   21.089 

Persone giuridiche 
           

 Società di persone 71 63,39 % 2.187.843 32,92 % 30.814 

 Ente non commerciale 3 2,68 % 7.477 0,11 % 2.492 

 Società di capitali 38 33,93 % 4.450.171 66,97 % 117.109 

Totale 112   6.645.491   59.334 



Valori catastali degli immobili 

 

Categoria
unità immobiliari 

con rendita

Consistenza 

(vani)
Rendita totale

Consistenza 

media 
Rendita media 

A2 abitazione di tipo civile                                 4.636                       24.455        2.606.940,00 5,28                       562,33 

A3 abitazione di tipo economico                                 2.563                       11.778             970.513,00 4,60                       378,66 

A4 abitazione di tipo popolare                                      187                               869                43.184,00 4,65                       230,93 

A5 abitazione di tipo ultrapopolare                                         40                               123                   3.985,00 3,08                          99,63 

A6 abitazione di tipo rurale                                         12                                  93                   1.777,00 7,75                       148,08 

A7 abitazione in villini                                 1.552                       11.797        1.477.333,00 7,60                       951,89 

A8 Abitazioni in ville                                            6                               105                16.024,00 17,50                   2.670,67 

A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici                                            1                                  49                   2.302,00 49,00                   2.302,00 

A10 - Uffici e studi privati                                         80                               334             103.498,00 4,18                   1.293,73 

B1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;

seminari; caserme                                            7                       18.694                27.998,00                   3.999,71 

B2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)                                            2                          4.033                   4.374,00                   2.187,00 

B4 Uffici pubblici                                            9                       13.244                19.835,00                   2.203,89 

B5 - Scuole e laboratori scientifici                                         16                    119.028             121.349,00                   7.584,31 

B7- Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto                                            4                          2.552                   3.822,00                       955,50 

C1 - Negozi e botteghe                                      299                       22.096             323.761,00                   1.082,81 

C2 - Magazzini e locali di deposito                                      786                       41.059             106.025,00                       134,89 

C3 - Laboratori per arti e mestieri                                         91                          8.816                33.185,00                       364,67 

C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)                                         15                          3.590                   7.416,00                       494,40 

C6 -Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)                                 7.435                    201.472             817.400,00                       109,94 

C7 - Tettoie chiuse od aperte                                      284                       18.583                28.791,00                       101,38 

D1 - Opifici                                      171                                    -          3.837.121,00                22.439,30 

D2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro)                                            2                                    -               167.228,00                83.614,00 

D5 -Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)                                            3                                    -                  14.406,00                   4.802,00 

D6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)                                         12                                    -               161.813,00                13.484,42 

D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 

industriale

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.                                      135                                    -          1.505.215,00                11.149,74 

D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività

commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali

trasformazioni.                                         61                                    -          1.098.072,00                18.001,18 

D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole                                         59                                    -               120.678,00                   2.045,39 



Domanda di Servizi pubblici locali 

Acquedotto 

acqua erogata Mc 1.565.833  

abitanti serviti n. 19.452 

unità  imm. servite n. 8.254 

km rete distribuzione Km 92,8 

n. contatori n. 4029 

mc acqua/n. ab. serviti Mc 80,50 

 

Fognatura e depurazione 

unità imm. servite n. 7987 

rete fognaria Km. 80 

impianti depurazione -  

mc acqua depurata Mc 1.556.010 
 

Nettezza urbana 

frequenza raccolta rifiuti indifferenziati 1/settimana 

frequenza raccolta organico  2/settimana 

frequenza raccolta carta 2/mese 

frequenza raccolta vetro 1/mese 

frequenza raccolta verde 37/anno 

unità imm. Domestiche Servite 8.234 

unità imm. Non Domestiche Servite 613 

unità imm. Totali 8.847 

rifiuti indifferenziati smaltiti (anno 2014) q.li 33.055,27 

rifiuti differenziati smaltiti (anno 2014) q.li 60.212,10 

 

Asili nido 

domande soddisfatte n. 105 

domande presentate n. 110 

bambini frequentanti n. 91 

 

Trasporto scolastico 

domande soddisfatte n. 111 

domande presentate n. 111 

utenti n. 107 

 

Refezione 

domande soddisfatte n. 1676 

domande presentate n. 1676 

bambini frequentanti n. 1976 



Parametri economici essenziali 
 
 

Tavola I.1: indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) (1) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

QUADRO PROGRAMMATICO 

Indebitamento netto (1) -3,0 -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,3 

Saldo primario 1,6 1,7 2,0 3,0 3,9 4,3 

Interessi 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,3 -0,7 -0,3 0,0 0,0 

Variazione strutturale 0,0 0,3 -0,4 0,4 0,3 0,0 

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) 132,1 132,8 131,4 127,9 123,7 119,8 

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128,4 129,3 127,9 124,6 120,5 116,6 

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) 126,2 126,8 125,5 122,3 118,3 114,6 

Obiettivo per la regola del debito (4)         123,8   

Proventi da privatizzazione programmati   0,4 0,5 0,5 0,5   

QUADRO TENDENZIALE 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,4 0,0 0,7 1,0 

Saldo primario 1,6 1,7 2,9 4,1 4,8 5,0 

Interessi 4,7 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,4 0,1 0,8 1,0 0,9 

Variazione strutturale 0,0 0,3 0,5 0,7 0,2 -0,1 

Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) 132,1 132,8 130,3 126,1 121,7 117,4 

Debito pubblico (netto sostegni) (3) 128,4 129,3 126,8 122,8 118,4 114,2 

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) 126,2 126,8 124,4 120,5 116,3 112,1 

MEMO: Relazione al Parlamento (giugno 2015) 

Indebitamento netto tendenziale -3,0 -2,6 -1,4 -0,2 0,5 0,9 

Variazione indebitamento netto strutturale   0,3         

MEMO: DEF (aprile 2015), quadro programmatico 

Indebitamento netto -3,0 -2,6 -1,8 -0,8 0,0 0,4 

Saldo primario 1,6 1,6 2,4 3,2 3,8 4,0 

Interessi 4,7 4,2 4,2 4,0 3,8 3,7 

Indebitamento netto strutturale (2) -0,7 -0,5 -0,4 0,0 0,1 0,2 

Variazione strutturale 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 

Debito pubblico(lordo sostegni e debiti PA) (5) 132,1 132,5 130,9 127,4 123,4 120,0 

Debito pubblico (netto sostegni) (5) 128,4 128,9 127,3 123,9 120,1 116,7 

Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (5) 125,9 126,1 124,7 121,4 117,7 114,4 

PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1000) 1.616,3 1.635,1 1.681,9 1.733,0 1.784,6 1.834,7 

PIL nominale program.co (val. assoluti x 1000) 1.616,3 1.635,4 1.678,6 1.734,5 1.792,8 1.848,6 

 
  



Condizioni interne 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

Servizi Modalità di gestione 

Acquedotto SMAT S.p.A.  

Fognature e depuratori SMAT S.p.A.  

Trasporto Urbano GTT S.p.A. 

Distribuzione GAS Italgas S.p.A. 

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani Consorzio Covar 14 

Refezione scolastica Gestione diretta tramite appalto di servizio alla 
società CAMST S.p.A. 

Asili Nido  Gestione diretta 

Occupazione suolo pubblico Gestione diretta 

Pubbliche affissioni Gestione diretta tramite appalto a ICA s.r.l. 

Riscossione coattiva entrate Equitalia 

Farmacia Comunale In convenzione con comune di Orbassano 
tramite Azienda Speciale San Giuseppe 

Gestione servizi sociali Consorzio Intercomunale di Servizi (C.I.di.S.)  

Gestione Impianti sportivi G.S.D Tetti Francesi Rivalta 
Polisportiva Pasta 
Polisportiva Atlavir (collabora alla gestione 
dell’impianto sportivo di via Trento) 

 
 

Ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e 

partecipate 
CONSORZI  

 COVAR 14, Funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani, comprendendo 
anche i Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole Piemonte, La Loggia, 
Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi, Piossasco, 
Trofarello, Villastellone, Vinovo e Virle P.te. Il comune di Rivaltapartecipa con una quota pari a 
circa il 7 per cento. 

 
 C.S.I. – Consorzio Sistema Informativo opera principalmente a supporto dell’innovazione 

tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione 
istituzionale con altri soggetti. La quota di partecipazione del comune di Rivalta è pari a 0,52 
per cento. 

 
 C.I.di.S. - Consorzio Intercomunale di Servizi, Il Consorzio ha come finalità la gestione, in 

forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai 
sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 8 gennaio 
2004 n. 1 La quota di partecipazione del comune di Rivalta è pari al 20 per cento. 

 
 Consorzio Agricolo Val Sangone che coordina i consorzi irrigui della valle e comprende: 

Consorzio irrigatorio delle Gerbole di Rivalta e paesi limitrofi, Consorzio argini e prateria di 
Trana, Consorzio irriguo comune di Coazze, comune di Piossasco, Consorzio irriguo Bealera 
inferiore, Consorzio irriguo Bealera Rittana, Consorzio irriguo Bealera superiore, Consorzio 
irriguo utenza comunale di Rivalta, Consorzio irriguo della Bealera di Beinasco, Cooperativa 
agricola produttori Valsangone. 
 

 ATO-R Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiutisvolge attività di 
regolazione del sistema di gestione dei rifiuti in Provincia di Torino. 

 
 Agenzia Mobilità Metropolitana è l’autorità responsabile per la Pubblica Amministrazione 

della mobilità collettiva nell’area metropolitana di Torino. La quota di partecipazione del 
Comune è pari allo 0,36% 



 

SOCIETA’  

 
 SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino, la società ha per oggetto l'esercizio 

delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) 
legge 5.1.1994 n. 36. La quota di partecipazione del comune di Rivalta è pari al 0,86 per cento. 
 

 ASM S.p.A. – Azienda Sviluppo Multiservizi in liquidazione. La societàopera ad ampio 
spettro nei servizi pubblici comunali.La quota di partecipazione è pari al 0,02%. La Società è in 
liquidazione ed in procedura di concordato preventivo.Al completamento della procedura 
concorsuale in itinere, la Società sarà definitivamente liquidata e cesserà, pertanto, la 
partecipazione del Comune. 
 

 CSEA MEDITERRANEA SOC. A R.L. in liquidazione. La Società ha per oggetto sociale, tra 
l’altro, la realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché 
elaborazione di studi di fattibilità, assistenza tecnica nel campo ambientale, dello sviluppo 
sostenibile, dell’ecologia, dell’educazione ambientale, del risanamento e della tutela del 
territorio. La quota di partecipazione del comune di Rivalta è pari al 5%. Attualmente la Società 
risulta in liquidazione ed in procedura di fallimento. Al completamento della procedura cesserà 
la partecipazione del Comune. 

 

 

Risorse, impieghi e sostenibilità economico. Finanziaria 
 

Tributi e tariffe servizi pubblici 
 

L’attuale assetto della finanza locale è cosi strutturato: 

 Imposta Comunale Unica costituita da tre tributi: 

 Imposta municipale propria – IMU 

 Componente riferita ai servizi indivisibili - TASI 

 Tassa sui rifiuti - TARI 

 Addizionale comunale all’IRPEF 

 Fondo di solidarietà 

 
Tale assetto è stato nuovamente riformato con la legge di stabilità 2016 che ha escluso il prelievo 

fiscale sulle abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 

e A9. 

Va specificato che il fondo di solidarietà in realtà è considerato un tributo locale in maniera 

anomala poiché trattasi di risorsa trasferita dallo Stato per compensare gli squilibri del gettito nel 

territorio nazionale a seguito dell’introduzione dell’IMU così come strutturata con le modifiche della 

legge di stabilità del 2013 

 

 

 



IMU - TASI 

L’imposta municipale propria ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili. Ha per presupposto il 

possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Tra i fabbricati sono escluse le abitazioni 

principali e le relative pertinenze. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile risultante 

in catasto. Per effetto del comma 4 dell’art. 13 del DL 201/2011 il valore degli immobili iscritti in 

catasto subisce mediamente un incremento del 60%. Il decreto istitutivo dell’imposta ha stabilito 

l’aliquota base pari a 0,76%. I comuni hanno la facoltà di modificare le aliquote di 0,3 punti 

percentuali sia in aumento che in diminuzione. 

Per la quantificazione del gettito comunale va considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 380, è 

riservato allo Stato il gettito dell’imposta, calcolato ad aliquota base, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nella categoria catastale D, mentre l’incremento dello 0,3% è di 

competenza del Comune. 

Per la TASI Il nuovo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, ad 

esclusione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9). L’aliquota, può essere manovrata dai comuni da 

un minimo di 0 ad un massimo di 0,25%. Tuttavia l’aliquota TASI applicata al comparto “Altri 

immobili”, sommata alla corrispondente aliquota IMU, non può superare il valore dell’aliquota IMU 

massima (0,106%).  

Sono concesse con il DL 16/2014, ulteriori maggiorazioni che consentono di incrementare il tributo 

dello 0,8 per mille per finanziare detrazioni d’imposta sull’abitazione principale. 

 

Addizionale comunale all’IRPEF 

La base imponibile del presente tributo è costituita dall’imponibile valido ai fini IRPEF dei 

contribuenti residenti nel Comune. I dati rilevati dall’agenzia delle entrate evidenziano che il reddito 

imponibile dichiarato per il 2013 dai contribuenti residenti a Rivalta è pari a circa 300.000.000,00 

euro. 

 

Tassa Rifiuti - TARI 

La componente sul servizio rifiuti della Imposta Unica Comunale sarà dovuto da chiunque 

possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, 

suscettibili di produrre rifiuti. Così come era previsto per la TARES e prima per la Tariffa, con il 

provento della tassa deve essere assicurato la copertura completa dei costi per la gestione del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Negli ultimi due esercizi il costo complessivo medio 

sostenuto per il servizio è stato pari a circa 3.615.000 euro 

 

Il fondo di solidarietà 

Il fondo di solidarietà è stato istituito dal comma 380 della legge n. 228/2012 che ha soppresso il 

fondo sperimentale di riequilibrio, che devolveva una quota del gettito derivante dalla fiscalità 

immobiliare (imposte sui trasferimenti immobiliari, IRPEF in relazione ai redditi fondiari, cedolare 

secca sugli affitti, imposta di bollo sui contratti di locazione) per garantire un’equa distribuzione 

delle risorse acquisite attraverso la fiscalità locale e in particolare dalla tassazione sugli immobili. Il 

fondo è alimentato con una quota dell’IMU di competenza dei comuni al fine, appunto, di 

perequare le differenze di gettito IMU tra i diversi comuni. 



Gettito consolidato dei proventi tributari 

IMU     € 3.135.000,00 
TASI     € 1.625.000,00 
ADDIZIONALE IRPEF  € 2.100.000,00 
TARI     € 3.615.000,00 
FONDO DI SOLIDARIETA’  € 1.234.000,00 
ALTRI TRIBUTI   €    280.000,00 
 
 
A questi si aggiungono i proventi derivanti dal recupero dell’evasione tributaria che pur non 

potendosi considerare consolidati tendono ad incrementare la base imponibile dei tributi e quindi 

nel medio termine si consolidano. 

A titolo indicativo si evidenzia che i proventi derivanti dal recupero dell’evasione tributaria realizzati 

nel quadriennio 2011/2014 sono stati pari a circa 220.000,00 euro. 

 

Indicatori di pressione tributaria e finanziaria riferiti all’esercizio 2014 

Congruità IMU  

proventi IMU/n. unità immobiliari   € 175,58 

proventi IMU/n. famiglie + n. imprese  € 352,91 

 

Congruità addizionale IRPEF 

Proventi addizionale/ n. contribuenti   € 146,31 

 

Congruità TARI 

Proventi TARI/ n. utenti domestici    € 217,00 

Proventi TARI/ n. utenti non domestici  € 2.117,56 

 

Pressione tributaria 

Proventi tributi/ n. abitanti    € 634,24 

 

Come evidenziato nell’analisi di contesto i servizi pubblici gestiti direttamente dall’ente che 

comportano un provento per le casse comunali sono: 

 Refezione scolastica 

 Asili nido 

 Trasporto scolastico 

 Mercati 



Di seguito vengono riportati alcuni indicatori inerenti i proventi dei servizi sopra citati relativi 

all’esercizio 2014: 

 Proventi Utenti proventi/utenti 

Refezione 770.847,44 1676 € 459,93 

Asili nido 247.453,87 91 € 2.718,67 

Trasporto scolastico 10.410,00 107 € 97,29 

 Proventi superficie occupata proventi/superficie 

Mercati 13.431,50 9245 € 1,45 

 

Fabbisogni di spesa  

Una componente essenziale dell’analisi strategica e costituito dalle risorse finanziarie a 

disposizione dell’ente per la realizzazione dei propri programmi. Va preliminarmente osservato 

come il contesto di riferimento – mondiale, europeo e nazionale, alquanto complesso e 

caratterizzato da una fortissima crisi economica, unito ad un percorso di riforma federalista 

incompiuta e ad un legislatore ondivago che rivede continuamente il quadro normativo con 

devastanti effetti destabilizzanti, rende alquanto difficoltosa la gestione dei bilanci comunali. 

Per garantire l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si evidenziano quelle 

che sono le necessità finanziarie strutturali correlate all’esercizio delle funzioni fondamentali. 

Il mancato esercizio della delega conferita al Governo per l’individuazione delle funzioni 

fondamentali dei comuni prevista dall’articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativa della 

riforma del Titolo V della Costituzione, ha condotto per anni ad un vuoto legislativo che solo di 

recente e stato colmato con interventi d’urgenza. Dopo una prima, provvisoria, individuazione delle 

funzioni fondamentali nell’ambito del processo di attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale”, 

prevista dall’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei 

comuni sono state individuate dall’articolo 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 

95/2012 (L. n. 135/2012). Si tratta nello specifico delle funzioni di: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini; 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza della Città Metropolitana, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 



l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché 

in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale 

l-bis) i servizi in materia statistica 

Con riferimento all’esercizio 2015, la previsione assestata di spesa corrente per l’esercizio di tali 

funzioni assorbe il 76% del totale e risulta essere la seguente: 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  3.812.990,00  

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza  1.008.250,00  

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  2.216.099,00  

Missione 8 – programma 1 Urbanistica e assetto del 
territorio  218.000,00  

Missione 9 – Programma 3 Rifiuti  3.172.000,00  

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  595.500,00  

Missione 11 Soccorso civile  10.000,00  

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  2.305.515,00  

 

Un ulteriore dato rilevante per valutare le necessità finanziarie strutturali dell’ente è l’indice di 

rigidità della spesa corrente in cui viene evidenziato il rapporto tra le spese fisse, quali la spesa di 

personale, quella per le utenze e quella per l’ammortamento dei mutui e il totale della stessa spesa 

corrente. Con riferimento alla periodo 2013 – 2015 tale indice presenta il seguente andamento: 

 2013 2014 
2015 

(prev. assestata) 

rigidità spesa corrente 33,65% 37,46% 36,11% 

 

Investimenti 

Per quanto riguarda i nuovi investimenti si rimanda alla sezione operativa e all'allegato riguardante 

il nuovo Programma Investimenti 2016-2018 dove è evidenziato il fabbisogno complessivo di nuovi 

investimenti e le relative entrate previste di € 2.545.000,00 nel 2016 e € 300.000,00 nel 2017. Per 

quanto riguarda i riflessi sulla spesa corrente dei nuovi investimenti si evidenzia che si tratta 

principalmente d’investimenti per manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni che non comportano 

maggiori oneri gestionali. In ogni caso per i nuovi investimenti diversi da manutenzioni e/o 

ristrutturazioni i maggiori oneri gestionali trovano copertura nel bilancio pluriennale grazie alle 

politiche di razionalizzazioni e riduzione complessiva della spesa corrente prevista per il prossimo 

triennio.  

 

Investimenti in corso di realizzazione 

Per quanto riguarda gli investimenti in corso di realizzazione per esigenze di semplificazione 

espositiva di seguito si fornisce solo la situazione delle opere in corso di esecuzione relative ai 

progetti di lavori pubblici superiori a 100mila euro non ancora conclusi (a questi si aggiungono i 

lavori di manutenzione straordinaria e gli altri investimenti diversi da lavori pubblici). 

 

 

 



Descrizione 

(oggetto dell’opera) 

Importo 
Fonti di 

Finanziamento Totale 
Già 

liquidato 

Contratto di Quartiere III – OO.UU. 

primarie 

2.441.521,00 1.838.223,00 Entrate proprie e 

contributo regionale 

Opere di urbanizzazione zone “CC9 

CC10 CC22” 

3.000.000,00 2.233.368,00 Contributo privati 

Ristrutturazione castello degli Orsini 4.512.066,00 2.239.067,12 Entrate proprie e 

contributo regionale 

Efficientamento energetico edifici 

comunali 

384.000,00 68.288,00 Entrate proprie - 

Contributo regionale 

Sostituzione serramenti scuola 

infanzia Mary Poppins 

300.000,00 165.642,80 Entrate proprie 

Manutenzione straordinaria tetto 

scuola media Don Milani  

215.904,83 151.514,18 Entrate proprie 

I.P. via Pasta 450.000,00 288.471,00 Entrate proprie 

I.P. efficientamento energetico  130.000,00  Entrate proprie 

I.P. via Alfieri 110.000,00 70.650,00 Entrate proprie 

Messa in sicurezza discarica OMA  283.812,49  Contributo regionale – 

entrate proprie 

Lavori di riqualificazione energetica 

e funzionale del fabbricato 

“bocciodromo”  

466.304,10  Entrate proprie 

Lavori di realizzazione impianti di 

videosorveglianza sul territorio 

comunale 

163.980,47  Entrate proprie 

 

Finanziamento e indebitamento 

La crisi economica che ha colpito il paese si avverte in maniera ancora più forte nel settore 

dell’edilizia, entrato in una fase di stagnazione dal 2008 ad oggi. Questa situazione sommata con 

le politiche di riduzione del consumo di suolo fertile adottate dall’attuale amministrazione 

comunale, ha determinato una forte contrazione delle risorse a disposizione dei comuni per il 

finanziamento degli investimenti, connesse ai proventi dell’attività edilizia (permessi di costruire). 

La risorsa disponibile per il comune di Rivalta è rappresentata dall’avanzo di amministrazione non 

vincolato che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e l’applicazione 

al bilancio 2015 ammonta a € 2.473.950,06. Tuttavia le limitazioni poste dai vincoli di finanza 

pubblica impediscono un utilizzo libero di tale risorsa. In corso di esercizio saranno valutati gli 

spazi di utilizzo concessi dalle legge di stabilità in corso di approvazione. 

Degne di nota risultano invece le risorse di natura straordinaria derivanti dall’attività di controllo 

sull’attuazione da parte dei privati degli strumenti urbanistici convenzionati in particolare per 

quanto riguarda la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo che dovrebbero 

consentire all’ente di acquisire proventi a titolo di indennizzo.  



Non è prevista l’accensione di prestiti, poiché fino a quando sarà possibile, lo sforzo 

dell’amministrazione è teso a finanziare gli investimenti con risorse proprie e a cogliere le 

opportunità di finanziamento offerte dagli altri enti pubblici. Si evidenzia comunque che gli stessi 

vincoli che impediscono il pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione penalizzano gli enti locali 

nel ricorso all’indebitamento per il finanziamento dei propri investimenti. Il comune di Rivalta 

avrebbe le capacità poste dalle norme per attivare nuovi prestiti si evidenzia tuttavia che ciò 

avrebbe effetti negativi sulle disponibilità di parte corrente. 

I limiti previsti dall’art. 204 del TUEL sono ampiamente rispettati: la percentuale di interessi passivi 

al 31.12.14, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, rispetto alle entrate correnti 

ha un valore pari allo 0,086%. Nel corso del 2015 è stato estinto anticipatamente l’unico mutuo 

acceso con la cassa depositi e prestiti con una significativa minor spesa annuale (160.000,00 €) 

che pesava notevolmente sulla parte corrente, rimangono soltanto i mutui accesi per conto del 

consorzio intercomunale torinese per la realizzazione di edilizia economica popolare, ma la rata di 

ammortamento che dovrà ancora essere sostenuta è di scarsa rilevanza (€ 6.000,00 ) 

 

Gestione del patrimonio 

 
Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed 

una voce di spesa. Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle 

risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie 

dell’ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i 

costi sia per innalzare il livello di redditività. Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare 

assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente.  

Il comune di Rivalta ha un cospicuo patrimonio immobiliare che in termini economici è evidenziato 

dalla rilevante quota di ammortamento che incide nel risultato dell’esercizio (circa 1 milione e 127 

mila euro nel 2014). Dal punto di vista finanziario l’impiego di risorse per il suo mantenimento è 

altrettanto rilevante. Negli ultimi esercizi (2013 e 2014) le spese destinate alla manutenzione 

ordinaria e alla gestione del patrimonio (utenze, pulizia) hanno assorbito circa l’8,3% delle spese 

correnti (mediamente circa 1.260.000,00 euro). 

Il cospicuo patrimonio dell’ente ed in particolare quello disponibile non strumentale per le attività e i 

servizi erogati dal Comune, come sopra accennato, potrebbe costituire un importante fonte di 

reddito soprattutto per il finanziamento degli investimenti, tuttavia la crisi economica, in particolare 

del settore edilizio, ha comportato anche una contrazione dei proventi delle alienazioni, come 

dimostrato dalla difficoltà di realizzare i piani di alienazioni deliberati negli ultimi anni. Nell’ultimo 

triennio sono stati posti in vendita due aree fabbricabili, un terreno a destinazione parcheggio in 

area commerciale e due fabbricati, le procedure ad evidenza pubblica realizzate hanno consentito 

l’alienazione di una piccola area fabbricabile pertinenziale e l’area a parcheggio. 

 

  



Equilibri di bilancio 

 
Equilibrio di parte corrente 

L'equilibrio di parte corrente costituisce un elemento di analisi rilevante sia in riferimento al bilancio 

preventivo, sia nei riguardi del rendiconto finanziario. 

Il vincolo dell'equilibrio di parte corrente ha lo scopo, in sede di bilancio preventivo e durante la 

gestione, di garantire la copertura finanziaria delle spese correnti con altrettante entrate correnti. 

L'equilibrio sussiste, ovviamente, anche se le entrate correnti eccedono le spese correnti: in tale 

caso, rimanendo l'obbligo del pareggio complessivo, alcune spese in conto capitale sono 

finanziate con entrate correnti. 

Vi sono poi le eccezioni di legge, cioè, norme specifiche che consentono espressamente il 

finanziamento di spese correnti con entrate in conto capitale (entrate straordinarie). Un esempio è 

costituito dall’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Fino al 2015 il limite posto dalla normativa è 

stato del 75% del totale accertato al netto degli oneri a scomputo. Nel bilancio del comune di 

Rivalta non vengono applicati oneri di urbanizzazione alla parte corrente da tre esercizi. 

Di seguito si riporta l’andamento storico dell’equilibrio di parte corrente, al netto della risorsa “oneri 

di urbanizzazione”, ma considerando la quota di avanzo di amministrazione utilizzato per spese 

correnti “una tantum” e come tali non ripetitive 

 

Le previsioni future garantiranno il rispetto degli equilibri correnti dalla corretta e veritiera 

previsione dei cespiti di entrata e dalla compatibilità delle previsioni di spesa. Si porrà particolare 

attenzione all’utilizzo delle entrate di natura straordinaria che dovessero emergere nel corso della 

gestione affinché le stesse vengano destinate a spese di investimento o a spese una tantum. 

Anche l’applicazione dei principi della contabilità finanziaria potenziata, che richiede appositi 

stanziamenti di spesa a garanzia dei crediti di dubbia esigibilità non ha creato situazione di 

squilibrio in quanto negli esercizi passati le entrate venivano accertate in gran parte applicando il 

criterio di cassa e rilevando i crediti extra contabilmente e conseguentemente le spese erano 

coperte esclusivamente da entrate certe. 

 

  



Equilibrio finale 

L’equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di 

tesoreria e dei servizi per conto di terzi. Dal 2016, sulla base del TUEL 267/2000 riformato dal 

D.lgs. 118/2011 Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo 

di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 



2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 95.836,13                   -                               -                              

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente (-) -                               -                               -                              

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 15.806.600,00           15.750.550,00           15.705.550,00          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                              -                             

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+) -                               -                               -                              

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 15.897.436,13           15.745.550,00           15.700.550,00          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -                              -                              -                             

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 930.425,00                930.425,00                917.425,00               

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                               -                               -                              

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui 

e prestiti obbligazionari (-) 5.000,00                     5.000,00                     5.000,00                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                              -                             

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -                               -                               -                              

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 

correnti (**) (+) -                                -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (+) -                               -                               -                              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                              -                              -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (-) -                               -                               -                              

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) -                               -                               -                              

O=G+H+I-L+M -                               -                               -                              

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

 

 



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per 

spese di investimento (**) (+) -                               -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale(+) 7.985,71                    598,06                       -                              

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.599.014,29            428.828,36                -                              

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) -                              -                              -                              

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 

base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) -                              -                              -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(-) -                              -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(-) 54.014,29                  128.828,36                -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria (-) -                              -                              -                              

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili (+) -                              -                              -                              

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti (-) -                              -                              -                              

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.607.598,06            429.426,42                -                              

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                             -                             -                             

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              -                              -                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                              -                              -                              

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 54.612,35-                  128.828,36-                -                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(+) -                              -                              -                              

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(+) 54.014,29                  128.828,36                -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività finanziaria (+) -                              -                              -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine(-) -                              -                              -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine(-) -                              -                              -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 

attività finanziarie (-) -                              -                              -                              

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -                              -                              -                              

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

 

 

 



C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al 
rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000. 
 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo 
termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo 
termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività 
finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

     (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
 
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 
consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito 
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno 
precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito 
l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
rendiconto dell'anno precedente. 
 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione 
di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

       



Risorse umane e struttura organizzativa dell’ente 
 

Organigramma 

La struttura organizzativa dell’ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 in data 

30 dicembre 2014 e composta di quattro settori oltre al servizio polizia municipale. 

         SINDACO              

                      

                        

                        

       SEGRETARIO 

GENERALE 
           

                  

                        

                        

                        
                        

                        

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E 

SERVIZI ALLA PERSONA  

SETTORE 

POLITICHE 

FINANZIARIE 
  

SETTORE 

TECNICO   
SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE  

                        

 Servizio segreteria archivio, protocollo, 

coordinamento servizi informativi e 

segreteria Sindaco 

   
Servizio 

ragioneria 

   
Servizio lavori 

pubblici 

     

            

                        

 Sportello accoglienza    Servizio 

economato 
   Servizio edilizia 

privata 
     

            

                        

 Servizio legale e provveditorato    Servizio tributi    Servizio 

urbanistica 
     

            

                        

 Servizio commercio    Servizio 

personale 
   Servizio ambiente      

            

                        

 
Servizi demografici 

          
Servizio 

manutenzione 

OOPP 

     

                

                        

 Servizio istruzione e politiche sociali           Servizio 

patrimonio 
     

                

                        

 Servizio cultura – giovani – sport – 

politiche del lavoro  
                   

                    



 

Dotazione organica 

Complessiva  

CATEGORIA N. POSTI COPERTI VACANTI 

Dirigenti 3 3 0 

D3 8 6 2 

D1 21 16 5 

C 70 55 15 

B3 8 8 0 

B1 15 15 0 

Totale 125 103 22 

 

Per unità organizzativa 

SETTORE DIR CAT. D CAT. C CAT. B TOTALE 

AFFARI GENERALI - 

SERVIZI ALLA PERSONA 

1 
8 27 12 48 

 

 
    

POLITICHE FINANZIARIE 1 2 6 1 10 

 

 
    

SETTORE TECNICO 
1 8 12 7 28 

 

 
    

POLIZIA MUNICIPALE  4 10 3 17 

 

Andamento occupazionale 

  31/12/2015 CESSATI ASSUNTI 31/12/2012 

SEGRETARIO 1 0 0 1 

DIRIGENTI T.I. 2 1 0 3 

DIRIGENTI T.D.  1 0 0 1 

PERSONALE NON 

DIRIGENTE 100 19 13 106 

TOTALE DI RUOLO 104 20 13 111 

 

  



Andamento spesa di personale (ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) 

Di seguito si riporta l’andamento della spesa di personale nel periodo 2011/2015 calcolata in base 

all’andamento occupazionale evidenziato poco sopra. Si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo 

di contenimento imposto dalla norma sopra richiamata. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 
previsione 

Spesa personale dipendente compresi oneri riflessi 4.509.182,86 4.424.084,36 4.252.844,25 4.223.409,94 4.576.928,18 

Spesa personale figurativa personale in esubero     34.680,38 

Spesa di personale da imputare al 2016     -195.000,00 

Altre spese di personale 209.556,33 235.136,13 226.297,12 85.106,24 234.800,00 

Totale spese personale 4.718.739,19 4.659.220,49 4.479.141,37 4.308.516,18 4.651.408,56 

(-)Componenti escluse* -701.637,67 -743.709,77 -778.826,81 -749.579,93 -841.384,26 

(^COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA 4.017.101,52 3.915.510,72 3.700.314,56 3.558.936,25 3.810.024,30 

LIMITE DI SPESA (MEDIA SPESA TRIENNIO 2011-2013) 3.877.642,27   

      

- Componenti escluse*      

Diritti di rogito segretario -8.543,33 -15.000,00 -6.750,00 0 0 

Incentivo progettazione 0 -10.361,00 -55.585,70 0 -80.000,00 

Spesa personale svantaggiato -85.798,32 -112.116,53 -112.116,53 -141.616,53 -162.674,02 

Spesa personale in convenzione/in comando -72.585,78 -71.522,00 -69.664,34 -73.253,16 -64.000,00 

Oneri per rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004, 
per gli anni 2006, 2007 e 2008 

-534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 

Tot. Componenti escluse* -701.637,67 -743.709,77 -778.826,81 -749.579,93 -841.384,26 

 

  



Coerenza e compatibilità presente e futura con il Patto e i vincoli di 
finanza pubblica 

 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di far convergere le economie degli Stati 

membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello del trattato di 

Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto 

Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%). 

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il 

controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali). 

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed 

approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni 

sull'andamento della finanza pubblica e si decidono l'entità delle misure correttive da porre in atto 

per l'anno successivo e la tipologia delle stesse. 

La normativa che ha disciplinato il patto di stabilità nel 2015 è il DL 78/2015 in base al quale sono 

stati definiti per gli enti locali gli obiettivi in conseguenza dell’applicazione dei nuovi principi della 

contabilità finanziaria che prevede l’obbligo di prevedere tra le poste correnti della spesa il fondo 

crediti di dubbia esigibilità. Ogni obiettivo è poi ridotto dell’importo pari all’accantonamento 

stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno appunto al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Il principio base è stato quello della cosiddetta “competenza mista” in base al quale il saldo è 

determinato considerando i flussi di parte corrente in termini di competenza (accertamenti – 

impegni) e flussi di parte capitale in termini di cassa (incassi – pagamenti).  

Per il comune di Rivalta sulla base della normativa in vigore sono stati determinati gli obiettivi per 

gli anni 2015/2018, che risultano i seguenti 

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018 
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 , legge 23 dicembre 2014, n. 
190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78) 

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

          (migliaia di euro) 

 2015 2016 2017 2018 

SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita 
nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 1 
dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1) 

868 933 933 933 

ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 
2015, n.78) 

1.008 816 816 0 

SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

-140 117 117 933 

ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, 
N.78 

26    

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, 
N.78 

-166    

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) 
Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

-70    

PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione 
obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 
190/2014 (legge di stabilità 2015) 

29 14 0  

SALDO OBIETTIVO FINALE 
-207 131 117 933 



L’obiettivo imposto costituisce un impegno gravoso soprattutto per la necessità di governare i flussi 

di cassa di parte capitale in cui sono presenti rilevanti residui passivi in conto investimenti, relativi 

per la maggior parte a lavori già appaltati ed in corso di esecuzione. In particolare è stato 

necessario porre particolare attenzione al l’andamento degli incassi di parte capitale e 

conseguentemente attivare gli investimenti nella misura massima consentita per garantire il 

rispetto del saldo obiettivo. Con riferimento alla parte corrente l’impostazione delle previsioni in 

reale equilibrio non influisce in senso negativo nel conseguimento dell’obiettivo, semmai 

contribuisce positivamente per effetto dell’avanzo corrente che fisiologicamente si realizza in sede 

di consuntivo. 

Di seguito si riportano le risultanze dell’obiettivo posto per il comune di Rivalta nel 2014 e il 

preconsuntivo 2015 

Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2014 
Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011 

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE 
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014 

 
Importi in migliaia di euro 

 

SALDO FINANZIARIO 2014 

  Competenza 
mista 

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 16.854 

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)  15.401 

3=1-2 SALDO FINANZIARIO 1.453 

4 SALDO OBIETTIVO 2014 1.031 

5  
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014(art. 4-
ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012) 

0 

6 

Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre 
del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 

0 

7=5-6 

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E NON 
UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE(o, per gli enti 
che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per 
effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con 
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 
31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012 

0 

8=4+7 SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE 1.031 

9=3-8 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 422 

 

 
 

Preconsuntivo patto di stabilità per l’anno 2015 
 

SALDO FINANZIARIO 2014 

  Competenza 
mista 

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 20.600 

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)  19.676 

3=1-2 SALDO FINANZIARIO 924 

4 SALDO OBIETTIVO 2015 - 207 

5=3-4 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 1.031 

 



 

 

Per quanto riguarda gli esercizi futuri già si è accennato alla legge di stabilità 2016 la quale ha 

stabilito che il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, 

dalle Provincie, dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo 

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Nella sezione operativa 

si illustreranno gli effetti specifici per il comune Rivalta di tale riforma, in questa sede si ritiene 

opportuno evidenziare che con il superamento del principio della competenza mista sicuramente 

viene agevolata la capacità programmatoria degli enti, non facendo discendere il raggiungimento 

dell’obiettivo dai movimenti di cassa di parte capitale, difficilmente prevedibili e non costanti nel 

tempo, specie con riferimento a quelli di entrata. Tuttavia rimane esclusa la possibilità per i comuni 

di utilizzare in maniera libera l’avanzo di amministrazione generato negli esercizi precedenti, ma il 

suo impiego può avvenire per effetto di saldi tra entrate e spese finali positivi, che in sede 

previsionale possono ricondursi solo al fondo crediti di dubbia esigibilità istituito con la riforma della 

“contabilità armonizzata”.  



OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

• Ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione 

• Attuare strumenti che permettano una più diretta partecipazione e coinvolgimento dei 
cittadini alle decisioni più importanti per la collettività  

• Potenziare la comunicazione con interventi volti a renderla più efficace 

• Promuovere l’azione politica e amministrativa secondo i principi imprescindibili di onestà, 
coerenza e trasparenza anche attraverso la diffusione della cultura della Legalità e della 
Trasparenza 

• Progressivamente riorganizzare ed ottimizzare le risorse umane e strumentali a 
disposizione, rivedere i carichi di lavoro e la pianta organica. 

• Controllare e verificare le consulenze e gli incarichi esternalizzati. 

• Attivare percorsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione per tutti i dipendenti, atti a 
valorizzare, incentivare e motivare maggiormente il personale allo svolgimento di un lavoro 
qualificato, gratificante e concretamente al servizio dei cittadini. 

• Promuovere attività volte alla Partecipazione Attiva della cittadinanza attraverso 
l’informazione e l’impiego di strumenti innovativi  

 
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 

• Attivare la metodologia “sicurezza partecipata”, che veda impegnate le istituzioni locali, i 
cittadini in collaborazione con le forze dell’ordine 

• Dotare il territorio di strumenti di contrasto alla criminalità 

• Aumentare l’attenzione e la sensibilità delle giovani generazioni ai temi della legalità e al 
contrasto della criminalità 

• Potenziare le risorse locali di sicurezza e di ordine pubblico per la lotta alla criminalità e per 
controllare il rispetto delle norme, regolamenti e leggi. 

 

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 

• Progettare servizi flessibili in base alle esigenze delle famiglie 

• Assicurare una manutenzione continua agli edifici scolastici per implementare la loro 
sicurezza ed efficientamento energetico 

• Promuovere tavoli di lavoro con i diversi attori sociali secondo il metodo della progettazione 
partecipata per il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti gli allievi 

• Favorire percorsi di cittadinanza attiva nelle scuole e stili di vita sostenibili 

• Garantire l’arricchimento della qualità dei percorsi formativi nelle scuole del territorio 

• Assicurare anche nel periodo estivo offerte territoriali di attività estive di alta qualità 
educativa 

• Sostenere lo sviluppo di attività di doposcuola nelle varie frazioni per migliorare il successo 
scolastico 

• Garantire i servizi di assistenza scolastica (mensa, trasporto scolastico, educativa 
territoriale) 

• Sostenere l’inserimento dei bambini disabili/ stranieri/di etnia Rom e Sinti 

 

Missione 5: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

• Rivalutare il patrimonio storico architettonico;  

• Tutelare i beni architettonici minori 



• elaborazione di un Progetto Culturale Integrato, con associazioni rivaltesi, scuole, gruppi di 
giovani, adulti, anziani interessati 

• creazione di spazi sociali al chiuso e all’aperto  

• potenziamento del servizio biblioteca, promozione del libro e della lettura 

• diversificazione del calendario di eventi, distribuito nell’arco dell’anno e su tutto il territorio, 
rispondenti a diversi ambiti e interessi culturali ed artistici 

• promozione dei valori di solidarietà, cooperazione, accoglienza 

 

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

• valorizzazione del patrimonio sportivo esistente;  

• valorizzazione dell’associazionismo sportivo e delle proposte;  

• ampliamento delle proposte aggregative, formative  

• ampliamento e diversificazione delle possibilità comunicative e di collegamento con Torino 
e le frazioni del territorio  

 

Missione 7: Turismo 

• promozione dei beni artistici 

• potenziamento della accessibilità per tutti  

• tutela dei beni architettonici minori 

 

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

• Nuovo e complessivo disegno urbano, che tenga conto dell’identità e della storia locale, nel 
rispetto dei suoi abitanti, del territorio, delle risorse ambientali e della riduzione del suolo 
edificato 

• Implementazione della dotazione di edilizia popolare 

 

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

• Riduzione della cementificazione del territorio rivaltese,  

• Prevenzione del rischio idrogeologico 

• bonifica aree ex Oma e Chimica Industriale 

• opposizione alla realizzazione della linea ad alta velocità Torino Lione 

• miglioramento del decoro urbano 

• riduzione dei consumi energetici 

• riduzione dei rifiuti 

• miglioramento della raccolta differenziata 

• lotta agli abbandoni 

• difesa del servizio pubblico 

• miglioramento manutenzione aree verdi 

• potenziamento della fruibilità delle aree verdi 

• potenziamento del patrimonio arboreo 

• contenimento inquinamento da elettrosmog  

• riduzione delle emissioni di CO2 

 

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

• promozione del Trasporto Pubblico Locale 



• promozione di altre modalità di trasporto in alternativa all’uso dell’auto privata senza 
passeggeri 

• Manutenzione delle strade, con priorità per quelle più utilizzate e ampliamento della 
segnaletica. 

• Ampliamento di riduzione e dissuasione della velocità e sistemi di disincentivazione 
all’utilizzo della viabilità interna da parte dei pendolari Abbattimento delle barriere 
architettoniche.  

• Riorganizzazione della viabilità all’interno del ricetto e progressiva pedonalizzazione 

• Assunzione nel patrimonio comunale di strade attualmente private, di interesse pubblico 

• Soluzione della problematica viabilità da e verso Torino 

• Implementare la rete ciclabile rivaltese e favorire l’utilizzo delle biciclette, incentivare così la 
viabilità pedonale e ciclabile, a bassa velocità 

• Dotazione di marciapiede delle strade che ne sono prive, prevedendolo almeno da un lato.  

• Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e installare rilevatori di velocità nelle 
strade principali.  

 

Missione 11: Soccorso civile 

• Potenziare il sistema di Protezione civile cittadino 

 

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 

• Assicurare la qualità nei servizi erogati negli asili nido comunali rivolti ai bambini di età tra i 
5 mesi e i 3 anni sia gestiti direttamente che affidati a terzi,  

• Garantire la possibilità di frequenza nei nidi e scuole dell’infanzia nel territorio e la loro 
qualità 

• Garantire una manutenzione continuativa dei parchi pubblici e progettare nuovi giardini 
pubblici 

• Sostenere il processo di integrazione scolastica e di inclusione sociale attraverso il C.I.di.S 
e associazioni di volontariato 

• Assicurare modalità di trasporto individuale verso luoghi di interesse sanitario e pubblico 

• Sostenere le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte per attività del tempo 
libero e culturali. 

•  Valorizzare la figura degli anziani , costruendo una memoria intergenerazionale. 

• Agevolare, per gli anziani non autosufficienti, modalità di trasporto verso i luoghi di cura 

• Sostenere il processo di inserimento sociale delle famiglie di etnia Rom  

• Sostenere le associazioni di volontariato che si occupano di famiglie in difficoltà 

• Sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla violenza sulle donne. 

• Supportare le famiglie in difficoltà con politiche tariffarie differenziate  

• Promuovere progetti a sostegno della paternità, della maternità e della prima infanzia, 
sostenendo la “conciliazione dei tempi”  

• attivare diverse forme di sostegno quali , il cohousing, la creazione di nuovi spazi per le 
ospitalità temporanee, ecc.,  

• Promozione di interventi residenziali integrati in grado di garantire: un' offerta di locazioni 
abitative a canone sostenibile adeguata alla domanda, l'ottimizzazione delle assegnazioni 
di alloggi pubblici  

• l'adozione di misure per il contenimento del fenomeno degli sfratti nel rispetto dei diritti 
degli inquilini e dei proprietari 

• monitorare il patrimonio di edilizia sociale per assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessaria 



• di intervenire in tutti gli ambiti previsti dalla normativa vigente inerente la programmazione 
socio-sanitaria a livello locale 

• promuovere stili di vita salutari, in connessione con ambiti quali lo sport, l'educazione, 
l'alimentazione, il contrasto alle dipendenze  

• garantire le sinergie con le politiche della mobilità al fine di favorire tutti i cittadini 
nell'accesso ai servizi, ai luoghi collettivi e ai percorsi cittadini 

• valorizzazione dell’associazionismo, delle loro proposte;  

• condivisione degli spazi associativi, tra più realtà tenendo conto dell’utilizzo temporale, 
considerata l’esigua disponibilità di sedi comunali in rapporto alle tante associazioni 
presenti e alle molteplici richieste 

• valorizzare e promuovere le attività del Volontariato Civico 

 

Missione 14: Sviluppo economico e competitività 

• Diminuire la dipendenza dall’economia globalizzata conduce alla scelta di valorizzare 
l’economia locale, favorendo le aziende del territorio per far rimanere le risorse economiche 
e lavorative nella dimensione locale. Ciò dovrebbe migliorare il rapporto di fiducia tra 
aziende e cittadini e creare nuove opportunità di lavoro. 

• Il negozio, la bottega sono anche luoghi di incontro, di riconoscimento sociale, di 
reciprocità. È necessario salvaguardare la dimensione locale del negozio e della bottega e 
delle relative economie familiari. Bisogna avviare un piano di tutela e valorizzazione, con la 
presenza e la collaborazione diretta delle associazioni commerciali e artigianali rivaltesi. 

• Valorizzare la qualità e l’unicità di alcuni prodotti alimentari locali 

• Sensibilizzare e sostenere  

• Creare sinergie tra commercianti, realtà associative locali e amministrazione comunale  

• Tutela dei consumatori  

• Calmierare lo sviluppo della grande distribuzione 

• Promuovere le attività commerciali di prossimità 

 

Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

• Creare ed aderire ad opportunità formative 

• Aderire a tutte le possibilità che abbiano una ricaduta sul territorio per favorire 
l’occupazione. 

 

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

• Promozione del settore agricolo 

• Promozione del sistema agroalimentare 

  



MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI  
 
 
L’attuale ordinamento prevede già delle modalità di rendicontazione dell’attività amministrativa 

finalizzate anche ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e di 

raggiungimento degli obiettivi. Ci riferiamo in particolare a: 

a) ogni anno, attraverso: 

• la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

• l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, della relazione illustrativa al 

rendiconto, prevista dal D.lgs. n. 267/2000. 

b) a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 

del D.lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa 

svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi 

mossi dagli organismi esterni di controllo. 

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, devono essere 

pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità. 

  



SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

PARTE I 

Valutazione generale delle entrate 
 

Si riporta nella tabella seguente il quadro riassuntivo delle entrate di competenza in cui viene 

mostrato il trend storico del triennio 2013 – 2015 e i valori previsionali 2016 - 2018. Come rilevato 

nelle premesse del presente documento i valori riferiti al 2018 sono la semplice proiezione di quelli 

definiti per il 2017 in quanto il mandato amministrativo si concluderà nel corso del 2017.  

Si precisa altresì che i valori relativi all’esercizio 2015, in particolare quelli relativi alle entrate del 

titolo 4, 5 e 6 sono incrementati dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 

effettuato nello stesso esercizio. Con tale operazione sono stati re iscritti in competenza tutti quei 

residui attivi che in base al nuovo principio della contabilità armonizzata risultano esigibili nel 2015. 

Gli importi riaccertati provenienti dagli esercizi precedenti sono i seguenti: 

Titolo 3 – Trasferimenti correnti 7.555,68 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 4.950.531,41 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 
139.014,29 

Titolo 6 – Accensione di prestiti 
142.062,87  

 

 



 

Trend storico Programmazione pluriennale % 
scostam. 

col 4 
rispetto 

col 3 
 

2013 accertato 2014 accertato 
2015 prev. 
definitiva 

2016 2017 2018 

ENTRATE 1 2 3 4 5 6 7 

Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese 
correnti 

  
 2.244.716,48   95.836,13   -   -  ---- 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa   11.471.289,97   12.555.350,39   12.216.800,00   12.110.000,00   12.160.000,00   12.160.000,00  -0,87% 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti   2.279.708,81   597.263,13   593.769,68   371.950,00   265.900,00   265.900,00  -34,43% 

Titolo 3 – Entrate extratributarie   2.558.774,98   2.430.315,50   3.256.735,00   3.324.650,00  3.324.650,00  3.279.650,00  1,31% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  16.309.773,76   15.582.929,02   18.312.021,16   15.902.436,13   15.750.550,00   15.705.550,00  ---- 

        
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER 
ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE 
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO 

       Avanzo di amministrazione per spese correnti  159.000,00   -   1.664.479,40   -   -   -  ---- 

Entrate di parte corrente destinate ad investimenti 
(-)  - 60.550,00  - 499.146,00  - 39.050,00   -   -   -  ---- 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti  -   -  
 

 -   -   -  ---- 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI  16.408.223,76   15.083.783,02   19.937.450,56   15.902.436,13   15.750.550,00   15.705.550,00  ---- 

        Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese 
in conto capitale 

  
 388.331,35  8.583,77 598,06  -  ---- 

Avanzo di amministrazione per spese in conto 
capitale  244.500,00   99.000,00   2.208.690,00   -   -   -  ---- 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale   2.697.012,14   966.275,83   7.017.531,41  2.545.000,00 300.000,00  -  ---- 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  -   -   139.014,29  54.014,29 128.828,36  -  ---- 

Titolo 6 – Accensione di prestiti   -   -   142.062,87   -   -   -  ---- 

Contributi agli investimenti destinati al rimborso di 
prestiti (4.02.06) (-) 

 -   -   -   -   -   -  ---- 

Entrate di parte corrente destinate ad investimenti 
(+)  60.550,00   499.146,00   39.050,00   -   -   -  ---- 



Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
(-)  -   -   -   -   -   -  ---- 

Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04 (-)  -   -  - 139.014,29  -54.014,29 -128.828,36  -  -61,14% 

Entrate da accensione di prestiti destinate ad 
estinzione anticipata (-)  -   -   -   -   -   -   ----  

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE 
AD INVESTIMENTI  3.002.062,14   1.564.421,83   9.795.665,63   2.523.583,77   300.598,06   -   ----  

        Entrate Titolo 5.02-5.03-5.04  -   -   139.014,29  54.014,29 128.828,36  -  -61,14% 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  -   -   -   -   -   -  ---- 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro   1.217.886,77   1.439.937,05   4.627.000,00   5.127.000,00   5.127.000,00   5.127.000,00  0,00% 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  20.628.172,67   18.088.141,90   34.499.130,48   23.637.034,19   21.306.976,42   20.832.550,00  ---- 



Analisi delle risorse 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 

previsione 2016 2017 2018 
Tipologia 101: 
Imposte, tasse e 
proventi 
assimilati 9.800.363,00 11.043.153,37 10.987.800,00 9.300.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 

Tipologia 104: 
Compartecipazi
oni di tributi 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Tipologia 301: 
Fondi 
perequativi da 
Amministrazioni 
Centrali 1.670.926,97 1.512.197,02 1.218.000,00 2.805.000,00 2.805.000,00 2.805.000,00 

Tipologia 302: 
Fondi 
perequativi dalla 
Regione o 
Provincia 
autonoma  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 11.471.289,97 12.555.350,39 12.210.800,00 12.110.000,00 12.160.000,00 12.160.000,00 

 

Il gettito previsto per il triennio 2016/2018 relativo alle Imposte, tasse e proventi assimilati è stato 

ridotto rispetto al 2015 dell’importo previsto per la TASI che, come evidenziato nella parte prima 

del presento documento, la legge di stabilità 2016 ha abolito, attribuendo ai comuni la 

compensazione con il fondo di solidarietà, iscritto nella tipologia Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali. Il gettito previsto nel 2015 per tale tributo è stato pari a € 1.625.000,00  

Analisi gettito IMU  

  
Base 

imponibile Aliquota 
Gettito 
teorico 

Gettito 
effettivo 

Fabbricati ad uso abitativo diversi 
dall’abitazione principale 261.000.000,00 1,06% 2.766.600,00 2.489.940,00 

Fabbricati a destinazione produttiva-
terziaria-commerciale e altri usi (quota 
destinata al Comune) 442.000.000,00 0,30% 1.326.000,00 1.193.400,00 

Aree fabbricabili 34.950.000,00 1,06% 370.470,00 333.423,00 

Terreni agricoli 13.650.000,00 1,06% 144.690,00 130.221,00 

          
 

Il gettito comunale è stato quantificato ipotizzando una percentuale d’insoluti pari al 10 %. Si tratta 

di una quota quantificata sulla base dei dati dei versamenti effettuati annualmente in auto 

tassazione dai contribuenti. L’attività di controllo dell’ufficio tributi realizza il recupero della suddetta 

quota. In considerazione del fatto che i Comuni alimentano il fondo di solidarietà con una quota 

della propria IMU, stimata per il comune di Rivalta in € 1.010.000,00, la previsione di gettito è 

ridotta dell’importo sopra evidenziato. 

Rispetto all’esercizio precedente si rileva un minor introito di circa 50 mila euro per effetto della 

riduzione della base imponibile delle aree fabbricabili. 



La legge di stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli utilizzati da coltivatori 

diretti, imprenditori agricoli professionali e società. Sarà necessario quantificare la perdita di gettito 

che il comune di Rivalta subirà in quanto il gettito previsto nella tabella sopra riportata non 

distingue i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli 

imprenditori agricoli. In ogni caso anche per tale fattispecie impositiva la stessa legge di stabilità 

prevede la compensazione ai comuni tramite il fondo di solidarietà.  

 

Analisi gettito Addizionale IRPEF 

Sulla base della distribuzione comunale dell’imponibile IRPEF che si riferisce all’annualità 2011, 

nonché sulla base degli introiti degli esercizi precedenti si può stimare l’introito per il 2015 come 

evidenziato dalla seguente tabella 

Redditi 

n. 

contribuenti base imponibile 

gettito teorico con 

aliquota 0,8% 

stima 

introito(*) 

fino a € 10.000,00 2.930 14.932.192,00 esenti ------- 

da € 10.000 a € 15.000 1.943 24.498.215,00 195.985,72 179.326,93 

da € 15.000 a € 26.000 4.965 99.587.435,00 796.699,48 728.980,02 

da € 26.000 a € 55.000 3.145 109.895.981,00 879.167,85 804.438,58 

da € 55.000 a € 75.000 345 21.939.125,00 175.513,00 160.594,40 

da € 75.000 a € 120.000 192 17.720.718,00 141.765,74 129.715,66 

oltre € 120.000 77 13.811.833,00 110.494,66 101.102,62 

    302.385.499,00 2.299.626,46 2.104.158,21 

 

La stima del gettito è stata effettuando ipotizzando un mancato introito di circa l’8,5% sulla base 

dei dati degli esercizi precedenti 

  



Trasferimenti correnti 

 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 

previsione 2016 2017 2018 
Tipologia 101: 
Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni 
pubbliche 2.279.708,81 597.263,13 553.520,68 305.450,00 203.900,00 203.900,00 
Tipologia 102: 
Trasferimenti correnti 
da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 103: 
Trasferimenti correnti 
da Imprese 4.017,50 50.353,63 57.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 
Tipologia 104: 
Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali 
Private 17.900,00 17.900,00 30.000,00 4.500,00 0,00 0,00 
Tipologia 105: 
Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e 
dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.301.626,31 665.516,76 640.520,68 371.950,00 265.900,00 265.900,00 

Le entrate di natura trasferita registrano un trend di costante calo, dovute in particolare alle 

modifiche del sistema di finanziamento locale, oggi pressoché incentrato sull’autofinanziamento 

garantito dall’imposizione locale e dai meccanismi perequativi del Fondo di solidarietà comunale 

descritti al paragrafo precedente. 

Il livello dei trasferimenti correnti dallo Stato registra un andamento altalenante dovuto alle 

correlate modifiche dei tributi locali. Il livello massimo viene registrato nel 2013, per effetto dei 

trasferimenti compensativi dell’IMU sulla prima casa previsti dai DD.LL. n. 102/2013 e n. 133/2013 

A decorrere dal 2016 si azzera il contributo per gli interventi dei comuni correlato ai mutui stipulati 

nel passato dal Comune per i quali era prevista una contribuzione dello Stato per le rate di 

ammortamento. Nel 2015 l’importo trasferito era pari a € 110.000,00 

Tra i trasferimenti correnti che affluiscono direttamente dalla Regione al Comune si annoverano: 

 contributi per l’istruzione pubblica, € 31.000,00 

 contributo per servizi all’infanzia, € 24.000,00 circa destinato per progetti di sostegno alla 

genitorialità, mentre non è previsto il contributo per la gestione degli asili nido 

 contributi per il sostegno alla locazione e alle politiche abitative, € 62.000,00, in riduzione 

rispetto all’esercizio precedente. 

Tra i trasferimenti da privati sono previsti i fondi erogati dalla società che gestisce l’impianto di 

smaltimento di rifiuti finalizzati ad indennizzare i comuni dell’impatto ambientale provocato 

dall’incenerimento. Tale contributo commisurato alla quantità di rifiuti smaltiti registra un trend in 

leggera crescita. 



Entrate extratributarie 

 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 

previsione 2016 2017 2018 
Tipologia 100: 
Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derivanti dalla 
gestione dei beni 2.062.784,17 1.903.121,16 2.088.000,00 1.980.650,00 1.980.650,00 1.967.650,00 
Tipologia 200: 
Proventi derivanti 
dall'attività di 
controllo e 
repressione delle 
irregolarità e degli 
illeciti 266.646,91 298.298,98 940.500,00 1.129.000,00 1.129.000,00 1.097.000,00 
Tipologia 300: 
Interessi attivi 5.509,43 3.727,90 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Tipologia 400: Altre 
entrate da redditi da 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tipologia 500: 
Rimborsi e altre 
entrate correnti 201.916,97 156.913,83 260.500,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 

TOTALE 2.536.857,48 2.362.061,87 3.294.000,00 3.324.650,00 3.324.650,00 3.279.650,00 

 

I proventi per sanzioni amministrative sono previsti in aumento per effetto del potenziamento 

dell’attività di controllo delle violazioni al codice della strada già avviata a decorrere da agosto 

2014. I dati degli ultimi mesi del 2015 consentono di prevedere per l’intera annualità 2016 un 

provento, al netto delle quote insolute che andranno recuperate con l’attività di recupero coattivo, 

pari a circa 640.000,00 euro (l’accantonamento per crediti di dubbia esigibilità ammonta a € 

473.000,00, pari a circa il 40% dell’importo accertabile 

Passando invece ai proventi della vendita di beni e servizi e ai proventi dei beni dell’ente, si rileva 

una loro sostanziale stabilità. Le voci principali sono costituite da: 

  2015 assestato 2016 

Refezione scolastica 810.000,00  930.000,00  

Rette asili 269.000,00  250.000,00  

Canone concessione servizio idrico 285.000,00  205.000,00  

Concessioni cimiteriali 130.000,00  180.000,00  

Locazione di aree per antenne telefonia 110.000,00  90.000,00  

Canone concessione rete gas 78.000,00  78.000,00  

Proventi farmacia comunale 50.000,00  60.000,00  

Locazione di fabbricati 55.000,00  51.000,00  

Diritti di segreteria 38.000,00  48.000,00  



Entrate in conto capitale 

 

Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 
previsione 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 103.000,00 27.000,00 4.782.648,45 816.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti 
in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immateriali 233.548,10 97.144,89 903.000,00 680.000,00 0,00 0,00 

Tipologia 500: Altre entrate in 
conto capitale 2.360.464,04 842.130,94 1.331.882,96 1.049.000,00 300.000,00 0,00 

TOTALE 2.697.012,14 966.275,83 7.017.531,41 2.545.000,00 300.000,00 0,00 

 

Contributi agli investimenti. 

I contributi agli investimenti derivano dalla Regione per il finanziamento della prosecuzione delle 

opere concernenti il contratto di quartiere III per circa 680.000,00 euro e dal soggetto che gestisce 

l’inceneritore, nell’ambito dell’accordo che prevede a carico di quest’ultimo il finanziamento di 

opere di compensazione ambientale (€ 120.000,00). La restante parte, pari a € 16.000,00 proviene 

dal ministero dell Pubblica Istruzione per finanziare interventi di diagnosi sugli edifici scolastici. 

 

Alienazioni 

Ambizioso e il piano delle alienazioni, che prevede nel 2016 entrate per circa 580 mila euro, come 

si evince nella sezione seconda dedicata al piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, alla quale si rimanda per l’analisi di dettaglio. L’effettiva realizzazione di tali proventi, 

che rappresentano la chiave di accesso agli investimenti da attuare nel periodo considerato, sarà 

notevolmente influenzata dall’andamento dell’economia italiana. 

 

Altre entrate in conto capitale 

Tra le altre entrate in conto capitale sono iscritti i proventi per permessi di costruzione e i 

trasferimenti in dovuti dai soggetti attuatori per interventi edilizi di rilevante entità i quali versano a 

favore del comune un contributo in luogo della cessione di aree da destinare a servizi. Entrambe 

queste fattispecie risentono della profonda crisi che sta attraversando il mercato edilizio. 

L’attività di verifica circa l’attuazione degli strumenti urbanistici convenzionati dovrebbe garantire 

nel prossimo esercizio proventi a titolo di indennizzo per circa 400 mila euro.  



Entrate da riduzioni di attività finanziarie. 

 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 

previsione 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Alienazione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Riscossione crediti di 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 0,00 0,00 139.014,29 54.014,29 128.828,36 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 139.014,29 54.014,29 128.828,36 0,00 
 

Le uniche entrate previste si riferiscono alla riscossione di crediti del comune nei confronti del 

proprio organismo partecipato, COVAR 14, per la realizzazione di un eco stazione sul proprio 

territorio e nei confronti della ex partecipata ASSOT 

 

 

Accensione di prestiti 

 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 
previsione 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione 
prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui 
e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 0,00 0,00 142.062,87 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 142.062,87 0,00 0,00 0,00 

 

Non si prevede l’assunzione di nuovi prestiti nel periodo considerato. 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere 

 
Trend storico Programmazione pluriennale 

 

2013 
accertato 

2014 
accertato 

2015 

previsione 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 

Le condizioni generali delle finanze del Comune e l’attenzione con la quale vengono seguiti i flussi 

di cassa, non fanno prevedere il ricorso all’anticipazione di tesoreria nel triennio. 



Indirizzi in materia di tributi e servizi 
 

Nel triennio considerato si perseguiranno i seguenti obiettivi: 

 invarianza delle aliquote relative all’IMU e all’addizionale IRPEF confermando per 

quest’ultima la soglia di esenzione per i redditi inferiori a € 10.000,00 

 Invarianza di aliquote e di tariffe dei tributi relative alla pubblicità, alle affissioni e alla Tosap 

 mantenimento delle tariffe dei servizi sociali, educativi, sportivi ed economici, mantenendo, 

per i servizi alle famiglie, i criteri di equità sociale nella distribuzione del carico tariffario 

locale (in ragione dei redditi e dei patrimoni famigliari disponibili), attivando strumenti di 

contrasto dell’evasione 

 per la TARI, conferma della piena copertura del costo del servizio, con un riparto degli oneri 

del Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in parti uguali continuando 

quel percorso iniziato già nel 2013 di riequilibrio nella ripartizione dei costi del servizio che 

penalizza le utenze non domestiche. Saranno confermate le agevolazioni a carico del 

comune per le utenze domestiche dei soggetti con situazione economica disagiata. 

 

 

Indirizzi in materia di indebitamento 
 

Pur avendo il Comune di Rivalta una considerevole capacita di indebitamento, ordinaria e 

straordinaria, nel triennio considerato non si prevede la contrazione di nuovi mutui In 

considerazione anche delle cospicue capacità di autofinanziamento assicurate dall’avanzo di 

amministrazione inutilizzato. 

 

Obiettivi del Patto di stabilità 
 

La legge di stabilità 2016 stabilisce che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le 

norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo 

finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente. 

Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Provincie, 

dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali che rilevano ai fini del 

saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli: 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

2 – Trasferimenti correnti 

3 – Entrate extratributarie 

4 – Entrate in conto capitale 

5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 



Tra le spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma del 

d.lgs. n. 118 del 2011: 

1 - Spese correnti  

2 - Spese in c/capitale 

3- Spese per acquisizione di attività finanziarie 

Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.  

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è escluso dal saldo.  

Il saldo può essere modificato a seguito delle forme di redistribuzione di spazi finanziari su scala 

regionale. 

La stessa legge di stabilità prevede che per l’anno 2016 non si considerino nel computo del saldo 

di competenza le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a 

valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, nel limite 

massimo di 500 milioni di euro e a tal fine gli enti dovranno comunicare, entro il termine perentorio 

del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il 

coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica gli spazi finanziari di cui 

necessitano per sostenere tali interventi. 

Le sanzioni per il mancato rispetto del saldo di competenza finale riprendono quelle già previste 

per il mancato rispetto del Patto di stabilità. In caso di mancato conseguimento del saldo l’ente 

locale è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo 

corrispondente allo scostamento registrato. Inoltre, l’ente non può impegnare spese correnti in 

misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di 

riferimento; non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; non può procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto. Inoltre, l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed 

i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica 

nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30% rispetto all’importo 

risultante al 30 giugno 2014. 

La prima nota positiva del nuovo concorso delle autonomie locali al contenimento dei saldi di 

finanza pubblica è l’abbandono del principio della competenza mista che faceva discendere in 

larga parte il raggiungimento degli obiettivi dai flussi di incasso e di pagamento della parte capitale 

rendendo assai difficoltosa l’attività di programmazione degli investimenti.  

Rimane escluso dal saldo finanziario rilevante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che come 

noto costituirebbe per il comune di Rivalta un importante mezzo di finanziamento dei propri 

investimenti, tuttavia il nuovo principio consente maggiori margini di flessibilità correlati alla 

contestuale non rilevanza dei fondi crediti di dubbia esigibilità che è necessario stanziare per 

effetto delle norme sull’armonizzazione contabile.  

I principi di bilancio ed in particolare quelli specifici per il pareggio, illustrati nella prima parte del 

presente documento assicurano in sede previsionale il conseguimento di un saldo non negativo tra 

entrate finali e spese finali. Il margine di flessibilità consentito dalla mancata rilevanza dei fondi 

crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi è pari a circa 900 mila euro. Di seguito si riporta il 

prospetto che evidenzia il saldo finale di competenza sulla base delle previsioni del prossimo 



triennio che evidenzia i margini per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da applicare a seguito 

dell’approvazione del consuntivo 2015. 

Potrebbe costituire ancora una criticità la previsione normativa che consente di considerare tra le 

componenti rilevanti il fondo pluriennale vincolato solo per l’esercizio 2016, impedendo di fatto 

negli esercizi successivi, la determinazione del saldo considerando solo le entrate e le spese 

acquisite nello stesso esercizio. 

 

ENTRATE FINALI 
2016 2017 2018 

Fondo pluriennale vincolato di entrate 
104.419,90 598,06 -- 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa  

12.110.000,00  12.160.000,00  12.160.000,00  

Titolo 2 – Trasferimenti correnti  
371.950,00 265.900,00  265.900,00  

Trasferimenti erariali non rilevanti - 70.000,00 
  

Titolo 3 – Entrate extratributarie  
3.324.650,00 3.324.650,00 3.279.650,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 
2.545.000,00 300.000,00 0,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

54.014,29 128.828,36  0,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 18.440.034,19 16.179.976,42 15.705.550,00 

    

SPESE FINALI    

Titolo 1 – spese correnti 
15.897.436,13 15.745.550,00 15.700.550,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità - 930.425,00 
- 930.425,00 - 917.425,00 

Fondo spese potenziali 
-35.000,00   

Titolo 2 – spese in conto capitale 
2.607.598,06 429.426,42 0,00 

Titolo 3 - Acquisizione di attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE FINALI 17.539.609,19 15.244.551,42 14.783.125,00 

SALDO  
900.425,00 935.425,00 922.425,00 

 

  



Analisi impegni pluriennali già assunti 
Gli impegni pluriennali già assunti per l’esercizio 2016 e 2017 si riferiscono esclusivamente a 

spese correnti e ammontano rispettivamente a € 6.782.245,10 e a € 4.603.310,30. 

Una parte cospicua, oltre 4 milioni di euro, è relativa al personale in servizio, mentre la restante 

parte discende da obbligazione giuridiche perfezionate aventi esigibilità negli esercizi suddetti. 

Di seguito si riporta la tabella degli impegni pluriennali assunti, articolati per missioni e programmi. 

MISSIONI PROGRAMMI 2016 2017 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

Altri servizi generali  475.773,06  319.707,63  

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

 336.927,04  329.600,00  

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  114.904,58  110.459,54  

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  105.800,00  105.800,00  

Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

 284.500,00  284.000,00  

Organi istituzionali  79.570,80   70.220,80  

Risorse umane  134.739,50  124.400,00  

Segreteria generale  315.600,00  315.100,00  

Statistica e sistemi informativi  38.851,93   6.222,18  

Ufficio tecnico  637.519,30  632.200,00  

Ordine pubblico e 
sicurezza 

Polizia locale e amministrativa  792.659,40  683.248,00  

Istruzione e diritto 
allo studio 

Altri ordini di istruzione non universitaria  19.611,27   -  

Istruzione prescolastica  5.129,30   -  

Servizi ausiliari all'istruzione 1.395.066,08  123.250,00  

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

 384.345,82  308.130,74  

Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

Giovani  99.416,81   60.200,00  

Sport e tempo libero  17.736,78   4.950,00  

Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

Urbanistica e assetto del territorio  203.600,00   203.200,00  

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Difesa del suolo  10.070,83   -  

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  168.848,00  102.380,00  

Trasporti e diritto alla 
mobilità 

Viabilità e infrastrutture stradali  62.280,00   55.000,00  

Soccorso civile Sistema di protezione civile  1.830,00   -  

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

Cooperazione e associazionismo  7.344,22   -  

Interventi per il diritto alla casa  12.918,00   8.612,00  

Interventi per la disabilità  12.990,80   -  

Interventi per le famiglie  8.230,00   3.000,00  

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  654.384,63  390.508,42  

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  145.900,00  145.900,00  

Servizio necroscopico e cimiteriale  65.000,00   57.699,16  

Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

Sostegno all'occupazione  124.296,95   93.121,83  

Sviluppo economico e 
competitività 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  66.400,00   66.400,00  

TOTALE 6.782.245,10  4.603.310,30  



Programmi 

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1-06: Ufficio tecnico  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Avviare la informatizzazione delle pratiche edilizie 

• Avviare la revisione della Convenzione tipo 

• Razionalizzare l’apertura ufficio al pubblico  

Programma 1-07: Elezioni e consultazioni popolari  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Attuare strumenti che permettano una più diretta partecipazione e coinvolgimento dei 
cittadini alle decisioni più importanti per la collettività  

 
Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 

• Istituire il referendum propositivo e abrogativo  

Programma 1-08: Sistemi informativi  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Potenziare la comunicazione con interventi volti a renderla più efficace 

• Promuovere l’azione politica e amministrativa secondo i principi imprescindibili di onestà, 
coerenza e trasparenza anche attraverso la diffusione della cultura della Legalità e della 
Trasparenza 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
Comunicazione 
• Realizzare un piano di comunicazione e d’immagine coordinata, che possano migliorare le 

modalità e i canali informativi dell’Ente 

• Rinnovare il sito internet del Comune, sia da un punto di vista grafico che contenutistico 
prevedendo uno spazio dedicato alle Frazioni 

• Proseguire l’esperienza delle riprese video delle sedute del consiglio comunale e relativa 
pubblicazione 

• Utilizzare il nuovo canale YouTube del Comune per eventi d’interesse pubblico 

• Proseguire con l’organizzazione di serate pubbliche per definire con i cittadini le scelte 
dell’amministrazione comunale su temi particolarmente importanti per la vita della comunità 
civile 

• Accompagnare iniziative di cittadinanza attiva proposte direttamente dai rivaltesi, nel solco 
del volontariato civico 

• Mantenere e migliorare lo Sportello del Cittadino e gli spazi comunali preposti alla 
comunicazione (biblioteche e punti prestito) 

• Proseguire con la pubblicazione, nel sito del Comune, dei bandi e degli appalti, delle 
assegnazioni e degli affidamenti, di tutte le nomine e designazioni fatte 
dall’Amministrazione, nonché dei compensi ad essi corrisposti, così come per i curricula 
vitae e gli stipendi dei dirigenti del Comune e degli amministratori comunali 



Legalità e Trasparenza 
• Implementare i controlli sul lavoro “nero”, non solo nell’ambito delle imprese che lavorano 

direttamente o indirettamente per conto del Comune, ma anche di quelle che lavorano 
occasionalmente sul nostro territorio (es. imprese edili) 

• Denunciare qualsiasi atto di intimidazione, minaccia e tentativo di corruzione rivolto 
all’Amministrazione Comunale 

• Proseguire con percorsi educativi all’interno delle scuole rivaltesi con l’obiettivo di 
diffondere la cultura della legalità aderendo a tutte le manifestazioni di contrasto alle mafie 

• Maggior controllo e applicazione più puntuale delle sanzioni previste dal Codice della 
Strada e della vigilanza degli abusi edilizi che sono una prima forma di illegalità sul territorio 

• Confermare l'impegno relativo alle richieste di “L8 Rivalta”, piattaforma proposta dal 
Presidio di Libera “Nadia e Caterina Nencioni” di Rivalta: 

o non siano candidate persone rinviate a giudizio o condannate, anche solo in primo 
grado, per reati di mafia o contro la pubblica amministrazione. Inoltre, lo stesso criterio 
resti valido per tutte le nomine di competenza del Sindaco. Le cariche di Sindaco e di 
Assessore non siano cumulabili con altri incarichi elettivi o di nomina della Pubblica 
Amministrazione. 

o non si facciano gare d’appalto al “massimo ribasso” nelle procedure di acquisizione di 
opere, forniture o servizi da parte del Comune. Di portare l’attività amministrativa al 
massimo controllo in tema di appalti comunali in applicazione al “Codice dei contratti 
pubblici, di lavori forniture e servizi” (d.l. n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive 
modificazioni). 

o l’Amministrazione Comunale, attraverso l’adesione al protocollo antievasione del 25 
novembre 2010 tra ANCI Piemonte, Lega delle autonomie Piemonte, CGIL CISL UIL 
Piemonte, si impegni ad adottare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per 
contrastare ogni forma di evasione contributiva presente sul territorio. Gli eventuali 
introiti recuperati siano utilizzati nell’ambito delle politiche sociali e nel sostegno alle 
fasce deboli della popolazione senza alcuna forma di discriminazione. 

o la mozione (protocollo numero 19275/1 del 12 ottobre 2011) votata all’unanimità da 18 
consiglieri in data 11 gennaio 2012 e che impegna l’amministrazione a costituirsi parte 
civile in caso di processi per mafia, racket o usura sul proprio territorio comunale venga 
mantenuta nel tempo e non abrogata. 

o sia prodotto annualmente un censimento dello stato di occupazione delle abitazioni e 
degli edifici produttivi presenti entro i confini comunali, valutando quanti di questi siano 
costruiti ma non utilizzati, vuoti o sfitti. Tale censimento è di grande importanza nella 
scelta di come investire il denaro pubblico e nella pianificazione urbanistica del paese, 
in quanto consente di valutare la bontà delle scelte a fronte di dati concreti, 
incentivando per esempio gli affitti, in loco di ulteriori concessioni edilizie. 

o si provveda a rinnovare l’adesione del comune all’associazione AVVISO PUBBLICO, 
con la consapevolezza che ciò richiede partecipazione e impegno da parte dell’intera 
Amministrazione.  

o l’adesione dell’Amministrazione Comunale alla Carta Etica (denominata Carta di Pisa – 
codice etico per gli amministratori locali) attraverso delibera di Giunta, del Consiglio 
Comunale o atto formale del futuro Sindaco. 

o maggiori garanzie di diritti alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità e di 
nuove povertà, aggravate dalla pesante crisi economica che ha colpito anche la nostra 
città, e di politiche che prevedano percorsi di protezione, di integrazione, di educazione 
al consumo, di advocacy e di costruzione di relazioni per contrastare atteggiamenti 
discriminatori e xenofobi. Chiediamo di potenziare le politiche di integrazione dei 
migranti, non riducendo gli investimenti in quest’ambito, garantendo il pieno 
funzionamento dei servizi per gli stranieri ed iniziative interculturali. Chiediamo di 
individuare soluzioni reali alla questione della presenza di famiglie rom nella nostra 
cittadina, attivando politiche abitative e percorsi di integrazione sociale (scolastica, 
lavorativa, ecc.). 



o il Comune, in ottemperanza alla legge regionale n. 14 del 2007, si impegni a celebrare 
il 21 Marzo, Giornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti di 
tutte le mafie, e nell’attivazione di tutti gli interventi previsti dalla legge al fine di 
promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità. 

• al fine di realizzare i punti “L8 Rivalta”, proseguire la campagna con il Presidio di Libera 
“Nadia e Caterina Nencioni” di Rivalta, finalizzata a promuovere la cultura della legalità e le 
informazioni relative con i negozianti rivaltesi, l’attenzione al gioco sia quello che prevede 
l’utilizzo delle slot che quello più subdolo dei gratta e vinci, con tutta la cittadinanza. 

Programma 1-10: Risorse umane  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Progressivamente riorganizzare ed ottimizzare le risorse umane e strumentali a 
disposizione, rivedere i carichi di lavoro e la pianta organica. 

• Controllare e verificare le consulenze e gli incarichi esternalizzati. 

• Attivare percorsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione per tutti i dipendenti, atti a 
valorizzare, incentivare e motivare maggiormente il personale allo svolgimento di un lavoro 
qualificato, gratificante e concretamente al servizio dei cittadini. 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Proseguire con l’implementazione del personale degli uffici che sono più coinvolti negli 

obiettivi prioritari del programma di mandato.  

• Proseguire con le mobilità interne necessarie all’equilibrata redistribuzione dei carichi di 
lavoro. 

• Pubblicare bandi per ricerca di personale da inserire nell’organico attraverso mobilità 
esterne 

• Proseguire con un attento controllo sulle consulenze e sugli incarichi affidati all'esterno, 
verificandone l’effettiva necessità, l’efficacia e l’efficienza.  

• Definire e attuare percorsi di formazione sulla gestione delle relazioni con il pubblico, 
l’organizzazione snella, aggiornamenti sulle nuove normative. 

Programma 1-11: Altri servizi generali  

Obiettivi strategici (Se.S.):  
• Promuovere attività volte alla Partecipazione Attiva della cittadinanza attraverso 

l’informazione e l’impiego di strumenti innovativi  

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• consolidare l'esperienza del Bilancio Partecipativo  

• coinvolgere il personale comunale nella fase organizzativa attraverso un Progetto Obiettivo, 
considerata la mancanza di risorse 

• proseguire nella promozione dei corsi di Facilitazione finalizzati a diffondere le competenze 
e il relativo impiego sul nostro territorio 

• realizzare i 4 progetti (Tetti, Centro, Gerbole, Pasta) maggiormente votati nel Bilancio 
Partecipativo 2014  



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

2 1   3 5   3 5 8 4 2 7 1 2     3 1 2 

 
 
Risorse finanziarie 
 
 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

organi istituzionali 
       235.200,00           235.200,00         323.970,00           323.970,00         235.470,00           235.470,00  

segreteria generale        334.100,00           334.100,00         334.100,00           334.100,00         334.100,00           334.100,00  

gestione economica, 
finanziaria, programmazione 
e provveditorato        302.400,00           302.400,00         302.400,00           302.400,00         302.400,00           302.400,00  

gestione entrate tributarie        252.000,00           252.000,00         252.000,00           252.000,00         252.000,00           252.000,00  

gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali        144.400,00           144.400,00         144.400,00           144.400,00         144.400,00           144.400,00  

ufficio tecnico        714.400,00           714.400,00         710.400,00           710.400,00         710.400,00           710.400,00  

elezioni e consultazioni 
popolari - anagrafe e stato 
civile        353.900,00           353.900,00         357.200,00           357.200,00         357.200,00           357.200,00  

statistica e sistemi 
informativi        149.700,00           149.700,00         149.700,00           149.700,00         149.700,00           149.700,00  

risorse umane        204.200,00           204.200,00         211.200,00           211.200,00         211.200,00           211.200,00  

altri servizi     1.059.336,13        1.059.336,13         973.500,00           973.500,00         973.500,00           973.500,00  

TOTALI     3.749.636,13                           -        3.749.636,13      3.758.870,00                           -        3.758.870,00      3.670.370,00                           -        3.670.370,00  

 



Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 
 
Programma 3-01: Polizia Locale e sicurezza urbana  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Attivare la metodologia “sicurezza partecipata”, che veda impegnate le istituzioni locali, i 
cittadini in collaborazione con le forze dell’ordine 

• Dotare il territorio di strumenti di contrasto alla criminalità 

• Aumentare l’attenzione e la sensibilità delle giovani generazioni ai temi della legalità e al 
contrasto della criminalità 

• Potenziare le risorse locali di sicurezza e di ordine pubblico per la lotta alla criminalità e per 
controllare il rispetto delle norme, regolamenti e leggi. 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Sostegno a gruppi di cittadini impegnati in azioni di informazione e sensibilizzazione alle 

pratiche virtuose a contrasto della microcriminalità, in particolare nei furti in alloggio. 

• Ampliamento dell’illuminazione pubblica 

• Installazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi pubblici 

• Collaborazione con i Presidio locale di Libera per proporre nelle scuole attività di diffusione 
della legalità e rispetto delle regole 

• Partecipazione alle manifestazioni locali di contrasto alle mafie 

• Aumento dell’organico della Polizia Locale e delle dotazioni strumentali necessarie. 

• Prosecuzione dell’applicazione puntuale delle sanzioni previste dal Codice della Strada e 
della vigilanza degli abusi edilizi che sono una prima forma di illegalità sul territorio 

 
 



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

      1   1 2 1 2 3 3 2             3 

 
 
Risorse finanziarie 

 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

polizia locale e 
amministrativa        989.000,00           989.000,00         995.500,00           995.500,00         995.500,00           995.500,00  

sistema integrato di 
sicurezza urbana                              -                

TOTALI        989.000,00                           -           989.000,00         995.500,00                           -           995.500,00         995.500,00                           -           995.500,00  

 
 
 
 
 



Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
 
Programma 4-01: Istruzione prescolastica  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Assicurare la qualità nei servizi erogati negli asili nido comunali rivolti ai bambini di età tra i 
5 mesi e i 3 anni sia gestiti direttamente che affidati a terzi,  

• Progettare servizi flessibili in base alle esigenze delle famiglie 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Riunioni di coordinamento tra educatrici del nido comunale e le educatrici della cooperativa 

Terzo Tempo  

• Riunioni con il Comitato di gestione  

• Manutenzione continua dei giardini e dei locali  

• Monitoraggio e eventuale ampliamento del servizio di baby parking anche nei periodi di 
chiusura istituzionali dei nidi 

• Apertura un nuovo punto di Nido aperto a Gerbole 

Programma 4-02: Altri ordini di istruzione non universitaria  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Assicurare una manutenzione continua agli edifici scolastici per implementare la loro 
sicurezza ed efficientamento energetico 

• Promuovere tavoli di lavoro con i diversi attori sociali secondo il metodo della progettazione 
partecipata per il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti gli allievi 

• Favorire percorsi di cittadinanza attiva nelle scuole e stili di vita sostenibili 

• Garantire l’arricchimento della qualità dei percorsi formativi nelle scuole del territorio 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Presenza settimanale nelle diverse scuole di una squadra di cantonieri per piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria 

• Proseguimento riunioni del Tavolo Inclusione, della Commissione Attività Integrative per co-
progettare eventuali nuove iniziative per la promozione del successo scolastico. 

• Sostegno alle scuole del progetto di azioni riparative alternative alle sospensioni in 
collaborazione con il C.I.di.S 

• Prosecuzione “progetto giardini”  

• Proposta di adozione e cura di piccole porzioni di territorio alle classi 

• Partecipazione delle classi in occasione di alcune celebrazioni a livello cittadino (Giornata 
della Memoria, 4 Novembre, Giornata in ricordo delle vittime di Mafia, Celebrazioni del 
Millennio ) 

• Presa di contatto con gli istituti superiori dei Comuni vicini (Sraffa, Amaldi, Darwin) per 
eventuale inserimento nei doposcuola di allievi delle scuole superiori come volontari 

• Mantenimento e arricchimento di nuove proposte nell’ ambito di Intrecci educativi in base 
alle risorse a disposizione. 

• Inserimento progetto teatrale per le celebrazioni del Millennio di Rivalta 

• Predisposizione avviso pubblico per lo sportello d’ascolto per adolescenti e genitori  



Programma 4-06: Servizi ausiliari all’istruzione  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Assicurare anche nel periodo estivo offerte territoriali di attività estive di alta qualità 
educativa 

• Sostenere lo sviluppo di attività di doposcuola nelle varie frazioni per migliorare il successo 
scolastico 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Continuazione lavoro del Tavolo Coordinamento dei Centri estivi e monitoraggio 

• Sostegno alle associazioni per la continuazione dei doposcuola attualmente funzionanti sul 
territorio 

• Apertura nuovo doposcuola a Pasta 

Programma 4-07: Diritto allo studio  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Garantire i servizi di assistenza scolastica (mensa, trasporto scolastico, educativa 
territoriale) 

• Sostenere l’inserimento dei bambini disabili/ stranieri/di etnia Rom e Sinti 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Riunioni con la Commissione Mensa per monitorare e migliorare la qualità del servizio 

• Prosecuzione “progetto assaggiatori”, che prevede la presenza di genitori nelle mense delle 
scuole 

• Predisposizione nuovo appalto mensa in collaborazione con la Commissione mensa e 
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi 

• Continuare a garantire il trasporto scolastico 

• Riunioni con i Dirigenti Scolastici e il tavolo Inclusione per la rilevazione bisogni di 
Educativa Territoriale 

• Riunioni con il C.I.di.S per monitorare le presenze dei minori Rom nel percorso scolastico 
obbligatorio. 

• Prosecuzione sostegno finanziario alle scuole per supporto ai minori Rom 

• Prosecuzione progetto di sostegno ad alunni con DSA in orario scolastico. 

• Prosecuzione azioni del progetto “0-6 Oltre i campi” finanziato dalla Compagnia di San 
Paolo e partecipazione a nuova progettazione. 

 



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

        1                     1       

 
 
Risorse finanziarie 

 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

istruzione prescolastica 
       175.000,00  

          
20.000,00         195.000,00         175.000,00           175.000,00         175.000,00           175.000,00  

altri ordini di studio 
       387.300,00  

          
30.000,00         417.300,00         387.300,00           387.300,00         387.300,00           387.300,00  

servizi ausiliari all'istruzione 
    1.715.700,00        1.715.700,00      1.715.700,00        1.715.700,00      1.715.700,00        1.715.700,00  

diritto allo studio 
          
45.000,00    

          
45.000,00  

          
45.000,00    

          
45.000,00  

          
45.000,00    

          
45.000,00  

TOTALI     2.323.000,00  
          
50.000,00      2.373.000,00      2.323.000,00                           -        2.323.000,00      2.323.000,00                           -        2.323.000,00  

 
 
 
 



Missione 05: tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 
 
Programma 5-01: valorizzazione dei beni di interesse storico  

 
Obiettivi strategici (Se.S.):  
• Rivalutare il patrimonio storico architettonico;  

• Tutelare i beni architettonici minori 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Conclusione dei lavori per il recupero funzionale del Castello 

• Progetto e realizzazione dell’arredamento della nuova biblioteca c/o il Castello 

• Trasferimento dell’attuale biblioteca 

• Redazione di un progetto di messa in sicurezza della Cascina Rifoglietto 

Programma 5-02: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  
• elaborazione di un Progetto Culturale Integrato, con associazioni rivaltesi che scuole, 

gruppi di giovani, adulti, anziani interessati 

• creazione di spazi sociali al chiuso e all’aperto  

• potenziamento del servizio biblioteca, promozione del libro e della lettura 

• diversificazione del calendario di eventi, distribuito nell’arco dell’anno e su tutto il territorio, 
rispondenti a diversi ambiti e interessi culturali ed artistici 

• promozione dei valori di solidarietà, cooperazione, accoglienza 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 

• Eventi 
• prosecuzione delle scelte di rinnovamento delle celebrazioni e delle commemorazioni 

• organizzazione di cicli di conferenze su temi culturali, di attualità, ambientali, anche 
connessi con la programmazione delle politiche di pace 

• conferma dell’adesione alle proposte della Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa 
denominata “Gran Tour” in collaborazione con le associazioni e, in particolare, con le 
guide storiche 

• concertazione del calendario delle iniziative con le realtà associative del territorio e 
programmazione congiunta, anche tramite il rilancio dell’attività di Sistema Rivalta. 

• ulteriore valorizzazione della cappella dei Santi Vittore e Corona tramite la 
realizzazione di concerti e di visite guidate 

• utilizzo dei piani regionali di valorizzazione compatibilmente con la pubblicazione di 
eventuali bandi regionali 

• presentazione di progetti mirati per il reperimento di risorse economiche e 
realizzazione dei progetti su cui sono stati ottenuti finanziamenti 

• conservazione e trasmissione della memoria individuale e collettiva con particolare 
riferimento al progetto M.I.O. domani  

• realizzazione di un piano organico di celebrazioni legate al millennio del comune di Rivalta 

• richiesta del riconoscimento del titolo di città. 



• Biblioteca 
• prosecuzione della promozione del libro e della lettura tramite i cicli di “Volta la pagina”: 

eventi teatrali, espositivi, cinematografici, artistici riconducibili a libri o autori, anche 
distribuiti sul territorio delle frazioni 

• potenziamento di scaffali tematici esistenti; potenziamento della sezione di audiolibri e 
di testi per ipovedenti 

• conferma e potenziamento della partecipazione alla rete dello SBAM 

• potenziamento delle dotazioni informatiche. 

• creazione di due punti di “liberi libri” presso l’ingresso del comune e presso la sede 
della Pro Loco a Gerbole 

• installazione di due box per la restituzione dei libri in prestito 24 h. 

• Musica 
• conferma e potenziamento della stagione concertistica tramite l’arricchimento delle 

collaborazioni 

• sostegno alle attività dell’associazione L’Iniziativa Musicale e coinvolgimento nelle 
diverse scadenze cittadine culturali, di intrattenimento, commerciali 

• creazione, in collaborazione con L’Iniziativa Musicale, di una banca dati di artisti 
rivaltesi per un loro coinvolgimento nelle iniziative culturali. 

• Stagione estiva 
• conferma dell’orientamento verso il teatro di impegno civile e di collegamento con i 

percorsi di Volta la Pagina 

• conferma delle varie sezioni artistiche  

• conferma degli appuntamenti distribuiti sul territorio delle frazioni 

• conferma dell’integrazione del programma con la promozione del centro storico. 

• Pace, solidarietà, stili di vita 
• raccolta fondi in caso di emergenze e calamità naturali nazionali e internazionali 

• prosecuzione progetti di cooperazione (elaborati in collaborazione con il 
Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di Torino In particolare agli 
interventi di cooperazione di concerto con il comune di Bruino concertati con la 
comunità rurale di Koussanar -Senegal) con particolare riferimento alle azioni legate al 
potenziamento del diritto all’acqua e promozione tra i cittadini di azioni di solidarietà 
all’interno dei progetti di cooperazione decentrata 

• reiterazione dell’adesione a Terra Madre da porre in relazione con altri progetti culturali 
del territorio come M.I.O. domani 

• sostegno agli stranieri (insegnamento della lingua italiana, orientamento, ecc.) 
attraverso le associazioni e gli attori del territorio 

• azioni e laboratori rivolti alle scuole e alla cittadinanza di educazione alla pace, alla 
solidarietà, alla diversità e di orientamento verso modalità di comportamento e di 
relazione non violente 

• azioni di promozione e sostegno all’autoproduzione 

• prosecuzione degli Interventi di sensibilizzazione per favorire l’inserimento dei migranti 
nella comunità rivaltese 

• prosecuzione delle azioni a favore dei richiedenti asilo, di concerto con il tavolo pace-
solidarietà, e con il comune di Avigliana, quale Ente capofila del progetto SPRAR 
approvato dal Ministero degli Interni e con il consorzio CIDIS 

• prosecuzione dei rapporti con il CO.CO.PA. e con Avviso Pubblico e adesione alle 
iniziative congiunte coerenti con il programma di mandato. 

 
  



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

        1     2 3   1         1 2 1 1 

 
 
Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

  
          

62.598,06  
          

62.598,06  
  

          
46.426,42  

          
46.426,42  

      

attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale        496.550,00         420.000,00         916.550,00         484.900,00           484.900,00         484.900,00           484.900,00  

TOTALI        496.550,00         482.598,06         979.148,06         484.900,00  
          
46.426,42         531.326,42         484.900,00                           -           484.900,00  

 
 



Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
Programma 6-01: Sport e tempo libero  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• valorizzazione del patrimonio sportivo esistente;  

• valorizzazione dell’associazionismo sportivo e delle proposte;  

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• mantenimento della piena funzionalità delle piastre polivalenti in ogni quartiere  

• prosecuzione del lavoro del Tavolo delle Associazioni Sportive nato in vista di Torino 2015 
con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare la Festa dello Sport, per elaborare insieme un 
progetto complessivo sullo sport, decidere le modalità di distribuzione dei fondi e le priorità 
di intervento sulle strutture, migliorare il dialogo fra l’Amministrazione e le associazioni e 
rinvigorire il rapporto fra le stesse che si è consolidato negli anni 

• condivisione al Tavolo delle Associazioni Sportive delle modalità di gestione delle palestre 

• gestione attenta ed oculata della piastra sportiva di Via Trento  

• proposta di “adozione locale” tra imprese private ed attività sportive, per ovviare alla 
scarsità di fondi delle associazioni. Previsto un bando per la concessione della Palestra 
Sangone, che include migliorie quale il rifacimento pavimento palestra 

• valorizzazione e pubblicizzazione delle nuove edizioni di Rivalta Sport tese a promuovere 
lo sport sul territorio 

• ultimazione dei lavori di sistemazione degli spogliatoi impianto sportivo Gaetano Scirea, 
avvio di azioni per l’efficientamento e il risparmio energetico e predisposizione della relativa 
convenzione 

• messa a bando dell’Impianto Sportivo di Tetti “Sandro Mazzola” 

• realizzazione attraverso bandi rivolti a privati di chioschi in alcune aree verdi di particolare 
frequentazione e interesse e di un bicigrill nell’area lungo la ciclabile del Sangone  

Programma 6-02: Giovani  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• ampliamento delle proposte aggregative, formative  

• ampliamento e diversificazione delle possibilità comunicative e di collegamento con Torino 
e le frazioni del territorio  

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• prosecuzione e miglioramento delle proposte di percorsi formativi e di volontariato estivi per 

adolescenti su tematiche ambientali, sociali e culturali 

• prosecuzione del Progetto Giovani Integrato per valorizzare i giovani, gli spazi a loro 
disposizione e creare un collegamento con le realtà associative e le altre iniziative culturali, 
ambientali, sportive, artistiche e sociali 

• realizzazione degli ultimi due punti di Wi-Fi nelle frazioni di Pasta e Gerbole 

• continuità nella promozione delle varie iniziative di bus notturno NightBuster e nell’impegno 
a promuovere la mobilità dei giovani, anche attraverso Carpooling  

• sostegno alle attività di Doposcuola 

• continuità nella promozione di una proposta di Centri Estivi più ricca e variegata 

• sostegno alle attività associative rivolte ai adolescenti e giovani 

• prosecuzione nell’organizzazione di corsi rivolti ai giovani per acquisire competenze di 
mediazione e facilitazione finalizzati a diffonderle al relativo utilizzo sul nostro territorio 

 



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

                  1                   

 
 
Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

sport e tempo libero  50.000,00   150.000,00   200.000,00   50.000,00     50.000,00   50.000,00     50.000,00  

giovani  136.800,00     136.800,00   131.800,00     131.800,00   131.800,00     131.800,00  

TOTALI  186.800,00   150.000,00   336.800,00   181.800,00   -   181.800,00   181.800,00   -   181.800,00  

 
 
 
 



Missione 07: Turismo 
 
Programma 7-01: sviluppo e valorizzazione del turismo  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• promozione dei beni artistici 

• potenziamento della accessibilità per tutti  

• tutela dei beni architettonici minori 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• sostegno al lavoro del gruppo delle Guide Storiche volontarie e intensificazione delle visite 

guidate 

• gestione delle postazioni informative accessibili anche alle persone con disabilità 

• studio della cartellonistica e segnaletica turistica relativa ai percorsi che coinvolgono i beni 
storici e realizzazione di bacheche topografiche 

• diffusione del video promozionale su Rivalta turistica e della brochure in corpo 16 

• realizzazione di un Bicigrill come posto tappa (ristoro e punto di informazione turistica) sulla 
ciclabile del Sangone 

• realizzazione di un piano di comunicazione sulle iniziative legate al millennio della città 

 



Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

sviluppo e valorizzazione del 
turismo 8.000,00     8.000,00   4.000,00    4.000,00   4.000,00     4.000,00  

TOTALI 8.000,00   -   8.000,00   4.000,00   -   4.000,00   4.000,00   -   4.000,00  

 

 

 



MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
Programma 8-01: Urbanistica e assetto del territorio  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Nuovo e complessivo disegno urbano, che tenga conto dell’identità e della storia locale, nel 
rispetto dei suoi abitanti, del territorio, delle risorse ambientali e della riduzione del suolo 
edificato 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Variante strutturale del PRG vigente con riduzione del consumo di suolo edificato. 

• Riduzione di aree commerciali esterne al concentrico 

• Alienazione di proprietà inutilizzate nel centro storico 

• Studio di fattibilità per riqualificazione edificio di proprietà pubblica del centro storico 

Programma 8-02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Implementazione della dotazione di edilizia popolare 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Realizzazione, tramite ATC, di 18 nuovi alloggi di ERP in zona Tetti Francesi 

• Progetto di alienazione dell’edificio di via Orsini 2 con la possibilità di riservare 4 unità 
abitative come alloggi ERP. 

 
 



Risorse umane 
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1         2                           

 
 
Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

Urbanistica e assetto del 
territorio        217.000,00  

          
30.000,00         247.000,00         224.000,00           224.000,00         224.000,00           224.000,00  

TOTALI        217.000,00  
          
30.000,00         247.000,00         224.000,00                           -           224.000,00         224.000,00                           -           224.000,00  

 
 



Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 
 
Programma 9-01: Difesa del suolo  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Riduzione della cementificazione del territorio rivaltese,  

• Prevenzione del rischio idrogeologico 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Conclusione dell’iter della Variante strutturale al PRGC che riduce le aree edificabili di 

300.000 mq riportandole a destinazione agricola 

• Eliminazione della edificabilità di aree a rischio esondazione 

• Implemento delle difese spondali 

• Monitoraggio e pulizia alvei canali e torrenti 

Programma 9-02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• bonifica aree ex Oma e Chimica Industriale 

• opposizione alla realizzazione della linea ad alta velocità Torino Lione 

• miglioramento del decoro urbano 

• riduzione dei consumi energetici 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• ricerca di nuovi finanziamenti sulla base del progetto complessivo di bonifica 

• informazione ai cittadini sul progetto TAV e le sue ripercussioni sul territorio 

• campagna di informazione e sensibilizzazione e intensificazione dell’applicazione delle 
sanzioni rispetto alla manutenzione da parte dei privati di siepi, parti private dei marciapiedi, 
mascheramento dei cassonetti 

• nuove procedure da parte del Comune, per favorire acquisti ambientalmente sostenibili 
(“Acquisti Verdi”) 

• ingiunzioni ai privati per la rimozione, ove necessario, e/o interventi di inertizzazione di 
manufatti in amianto 

• partecipazione, attraverso azioni concertate con l’associazionismo e in collaborazione con 
Covar, a iniziative locali, nazionali e internazionali  

• prosecuzione del sostegno economico e organizzativo, in collaborazione con Covar, a 
proposte di intervento volontario per il miglioramento della pulizia delle aree verdi, la lotta 
agli abbandoni di rifiuti, i controlli per ridurre l’abbandono delle deiezioni canine in luoghi 
pubblici 

• potenziamento dei progetti destinati al volontariato civico negli ambiti di competenza 
dell’assessorato all’ambiente anche in relazione alle collaborazioni già avviate con l’azienda 
“Avioaero” e al protocollo di volontariato di restituzione sottoscritto con la Prefettura di 
Torino in merito al nucleo di rifugiati presenti sul territorio 

• azioni rivolte alle scuole concertate con l’assessorato alle politiche educative 



Programma 9-03: Rifiuti  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• riduzione dei rifiuti 

• miglioramento della raccolta differenziata 

• lotta agli abbandoni 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• avvio, in collaborazione con Covar14 e con la società metropolitana per i rifiuti, della 

realizzazione di un centro del riuso (che preveda anche una ciclo-officina e laboratori di 
riparazione apparecchiature elettriche ed elettroniche e di sartoria),  

• promozione dei negozi con basso utilizzo di imballaggi e con dispositivi per “prodotti alla 
spina” 

• realizzazione di interventi di animazione/sensibilizzazione/informazione presso la 
cittadinanza per migliorare la quantità e la qualità della differenziazione dei rifiuti 

• potenziamento delle azioni di volontariato, anche in relazione alle collaborazioni già avviate 
con l’azienda “Avioaero” e al protocollo di volontariato di restituzione sottoscritto con la 
Prefettura di Torino in merito al nucleo di rifugiati presenti sul territorio 

• predisposizione progetti di risparmio energetico e riduzione rifiuti nelle scuole (Mi illumino di 
meno- I guardiani della luce) 

Programma 9-04: Servizio idrico integrato  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• difesa del servizio pubblico 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• atti di indirizzo per la trasformazione di Smat in azienda di diritto pubblico 

• raccordo con altri comuni per l’applicazione dell’esito referendario 

• informazione sui vantaggi dell’uso dell’acqua dell’acquedotto. 

Programma 9-05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• miglioramento manutenzione aree verdi 

• potenziamento della fruibilità delle aree verdi 

• potenziamento del patrimonio arboreo 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• nuove piantumazioni di essenze e miglioramento estetico di aree verdi e rotonde 

• completamento del processo di affidamento per “l’adozione” delle rotonde 

• installazione di attrezzi ginnici nel parco del Sangone, proseguendo la collaborazione con 
la fondazione Magnetto 

Programma 9-08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• contenimento inquinamento da elettrosmog  

• riduzione delle emissioni di CO2 



Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sugli edifici sia pubblici  

• avvio dello sportello energia per consulenza ai privati su azioni di contenimento 
dell’inquinamento 

• reiterazione monitoraggio delle aree interessate da impianti di telefonia 

• completamento delle opere di efficientamento energetico previste dal piano di 
compensazioni per l’inceneritore 

• installazione di pannelli termoriflettenti negli edifici pubblici 

 



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

    1                 2               

 
 
Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

difesa del suolo 
          
21.500,00    

          
21.500,00  

          
21.500,00    

          
21.500,00  

          
21.500,00    

          
21.500,00  

tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale        500.700,00  

          
96.000,00         596.700,00         408.500,00           408.500,00         473.700,00           473.700,00  

rifiuti     3.164.500,00        3.164.500,00      3.164.500,00        3.164.500,00      6.164.500,00        6.164.500,00  

servizio idrico integrato 
          
15.000,00    

          
15.000,00  

          
15.000,00    

          
15.000,00  

          
15.000,00    

          
15.000,00  

TOTALI     3.701.700,00  
          
96.000,00      3.797.700,00      3.609.500,00                           -        3.609.500,00      6.674.700,00                           -        6.674.700,00  

 
 
 



Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Programma 10-02: Trasporto pubblico locale  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• promozione del Trasporto Pubblico Locale 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• prosecuzione del monitoraggio dell’attuale sistema dei trasporti pubblici per studiare e 

concordare con i fornitori del servizio, il miglioramento dei mezzi, dei percorsi e della 
frequenza. 

• prosecuzione della promozione all’uso della 2R con biglietti gratuiti per i residenti che ne 
comprovano l’utilizzo 

• promozione di azioni informative relative alle potenzialità del trasporto pubblico rivaltese  

• promozione nei tavoli competenti delle esigenze legate alla realizzazione della SFM 5, di un 
collegamento con la Metropolitana e di abbonamenti per ambito territoriale piuttosto che per 
mezzi di trasporto (Urbano, Suburbano, ExtraTo), che in una zona di cintura come la nostra 
creano diversi problemi 

• riqualificazione di tre fermate BUS a Pasta 

Programma 10-04: Altre modalità di trasporto  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• promozione di altre modalità di trasporto in alternativa all’uso dell’auto privata senza 
passeggeri 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• sperimentazioni del car-pooling, 

• prosecuzione della promozione del carsharing con incentivi all’utilizzo, riservati a cittadini e 
aziende rivaltesi  

• prosecuzione della promozione dell’Auto Solidale a favore di anziani e soggetti svantaggiati 

• sostegno all’iniziativa Bimbimbici 

• prosecuzione della promozione del Pedibus e Bicibus per incentivare la mobilità urbana a 
piedi su percorsi casa-scuola sicuri 

• Implemento della rete ciclabile rivaltese volto a favorire l’utilizzo delle biciclette mediante il 
collegamento tra i luoghi di interesse pubblico e in particolar modo le scuole, con percorsi 
sicuri casa-scuola. 

Programma 10-05: Viabilità e infrastrutture stradali  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Manutenzione delle strade, con priorità per quelle più utilizzate e ampliamento della 
segnaletica. 

• Ampliamento di riduzione e dissuasione della velocità e sistemi di disincentivazione 
all’utilizzo della viabilità interna da parte dei pendolari Abbattimento delle barriere 
architettoniche.  

• Riorganizzazione della viabilità all’interno del ricetto e progressiva pedonalizzazione 

• Assunzione nel patrimonio comunale di strade attualmente private, di interesse pubblico 

• Soluzione della problematica viabilità da e verso Torino 



• Implementare la rete ciclabile rivaltese e favorire l’utilizzo delle biciclette, incentivare così la 
viabilità pedonale e ciclabile, a bassa velocità 

• Dotazione di marciapiede delle strade che ne sono prive, prevedendolo almeno da un lato.  

• Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e installare rilevatori di velocità nelle 
strade principali.  

 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Effettuare la ricognizione della attuale segnaletica orizzontale e verticale e stilare l’elenco 

dei punti d’intervento più urgenti. 

• Nelle vie da riasfaltare, prevedere rallentatori quali chicane, piuttosto che dossi in asfalto di 
dimensioni “adeguate”. Nelle vie già asfaltate, inserire dossi 3M, di dimensioni adatte al 
limite di velocità della via. Verificare e completare la segnaletica orizzontale e verticale 
relativa ai dossi. 

• Effettuare la ricognizione della attuale condizione dell’asfalto delle strade e stilare l’elenco 
dei punti d’intervento più urgenti. 

• Effettuare la ricognizione della attuale stato delle barriere architettoniche e stilare l’elenco 
dei punti d’intervento più urgenti. 

• Fare il censimento di tutte le strade attualmente private di interesse pubblico di cui il 
Comune già cura la manutenzione e proporre ai proprietari la cessione a titolo gratuito. 

• Sistemare la segnaletica orizzontale e verticale delle piste già esistenti.   

• Stilare un progetto di rete di piste ciclabili di Rivalta, che colleghi i punti d’interesse del 
territorio (scuole incluse) e si integri con quelli dei Comuni limitrofi.  

• Realizzare un nuovo tratto di pista ciclabile in via Alfieri. 

• Sulle strade di interesse pubblico, compatibilmente con la larghezza della strada, realizzare 
il percorso pedonale, con sola segnaletica orizzontale e qualche transenna. 

• Da completare col contratto di quartiere III e da integrare con la definizione del progetto 
definitivo di via I Maggio.  

• Proposta di avvio di un tavolo di lavoro con la Provincia di Torino e i Comuni limitrofi, per la 
soluzione della problematica viabilità da e verso Torino, ipotizzando: 

• l’abolizione del pedaggio al casello di Beinasco, sull’autostrada Torino – Pinerolo, 
causa principale del traffico sulle Provinciali SP174 e SP175, riapertura dello svincolo 
autostradale di Orbassano; 

• vigilare sulla realizzazione della Stazione Ferroviaria per passeggeri a fianco del Polo 
Ospedaliero del S. Luigi; 

• vigilare sulla realizzazione di una pista ciclabile protetta a fianco della Provinciale 
SP174 per il collegamento fra Rivalta, il Polo Ospedaliero del S. Luigi e la Stazione 
Ferroviaria.  

• Aumento della disponibilità delle rastrelliere per bici, dove necessario. 

• Favorire l’avvio di una esperienza locale di auto-riparazione delle biciclette. 

• Riorganizzare la manutenzione dei bordi delle strade (sfalcio erbacce e siepi, pulizia fossi e 
rimozione rifiuti abbandonati) e degli scarichi di acque piovane (pulizia tombini). 

 
 



Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

trasporto pubblico locale 
          
10.000,00    

          
10.000,00  

          
10.000,00    

          
10.000,00  

          
10.000,00    

          
10.000,00  

viabilità e infrastrutture 
stradali         569.000,00      1.799.000,00      2.368.000,00         569.000,00         383.000,00         952.000,00         569.000,00           569.000,00  

TOTALI        579.000,00      1.799.000,00      2.378.000,00         579.000,00         383.000,00         962.000,00         579.000,00                           -           579.000,00  

 
 
 
 



MISSIONE 11: Soccorso civile 
 
Programma 11-01: Sistema di protezione civile  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Potenziare il sistema di Protezione civile cittadino 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Organizzare ed attuare corsi di formazione per i volontari di P. C. 

• Organizzare ed attuare esercitazioni di P. C. per il personale comunale  

• Organizzare ed attuare esercitazioni di P. C. per la popolazione. 

• Preparare istruzioni sui comportamenti da adottare nei vari casi di calamità, da distribuire ai 
cittadini. 

• Svolgere corsi di informazione di P. C. nelle scuole. 

 

 



Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

sistema di protezione civile  15.000,00     15.000,00   15.000,00     15.000,00   15.000,00     15.000,00  

TOTALI  15.000,00   -   15.000,00   15.000,00   -   15.000,00   15.000,00   -   15.000,00  

 

 

 



Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
 
Programma 12-01: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Garantire la possibilità di frequenza nei nidi e scuole dell’infanzia nel territorio e la loro 
qualità 

• Garantire una manutenzione continuativa dei parchi pubblici e progettare nuovi giardini 
pubblici 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Supporto alla scuola dell’infanzia Bionda 

• Proseguire la gestione indiretta in appalto a esterni degli asili nido per garantire una 
omogenea qualità del servizio. 

• Adesione al bando di Servizio Civile per inserimento nei nidi di nuove risorse umane 

• Inserimento nei nidi di progetti di arricchimento educativo per i bambini. 

• Appaltare ogni anno la manutenzione continuativa dei parchi pubblici e avviare la 
progettazione e la realizzazione di nuovi giardini pubblici a Gerbole, in via N. Iotti, e nel 
villaggio Aurora. 

Programma 12-02: Interventi per la disabilità  
 
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Sostenere il processo di integrazione scolastica e di inclusione sociale attraverso il C.I.di.S 
e associazioni di volontariato 

• Assicurare modalità di trasporto individuale verso luoghi di interesse sanitario e pubblico 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Progettazione e sviluppo di momenti di incontro per genitori con figli disabili in 

collaborazione con le associazioni del territorio 

• Proseguimento della presenza di educatori sia nella scuola che nei centri estivi 

• Avvio collaborazione con le associazioni sportive del territorio per l’inserimento di bambini 
disabili nelle attività sportive 

• Proseguimento progetto Auto solidale e Angel Service 

Programma 12-03: Interventi per gli anziani  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Sostenere le realtà associative e culturali rivolte alle fasce più adulte per attività del tempo 
libero e culturali. 

•  Valorizzare la figura degli anziani , costruendo una memoria intergenerazionale. 

• Agevolare, per gli anziani non autosufficienti, modalità di trasporto verso i luoghi di cura 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Con la collaborazione delle associazioni del territorio organizzazione soggiorni marini, 

termali, viaggi brevi e feste per gli anziani 

• Sviluppo Progetto teatrale per il Millennio di Rivalta in cui sono previste interviste agli 
anziani 

• Monitoraggio del progetto Auto Solidale e della convenzione con la Croce Bianca “progetto 
Angel Service”. 



Programma 12-04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Sostenere il processo di inserimento sociale delle famiglie di etnia Rom  

• Sostenere le associazioni di volontariato che si occupano di famiglie in difficoltà 

• Sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla violenza sulle donne. 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Adesione al Progetto “0-6 Oltre i Campi “ finanziato dalla Compagnia di San Paolo e 

riprogettazione nuovo progetto 

• Sostegno, tramite il C.I.di.S, a progetti di regolarizzazione di soggetti Rom con 
caratteristiche adeguate. 

• Visite alle famiglie con rappresentati del C.I.di.S per stabilire patti sociali. 

• Prosecuzione raccolta nei negozi di vicinato e nei supermercati di alimenti a lunga 
conservazione per le Caritas locali, raccolta pane e frutta nelle scuole, pacco macellai. 

• Contributi ai gruppi Caritas per il sostegno economico alle famiglie segnalate 

• Predisposizione nuovo bando per contributo al pagamento utenze domestiche. 

• Studio delle condizioni per apertura mensa per indigenti 

• Co-progettazione iniziative per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in 
collaborazione con le associazioni locali per il 25 novembre, 14 febbraio, 8 marzo. 

Programma 12-05: Interventi per le famiglie  

Obiettivi strategici (Se.S.):  
• Supportare le famiglie in difficoltà con politiche tariffarie differenziate  

• Promuovere progetti a sostegno della paternità, della maternità e della prima infanzia, 
sostenendo la “conciliazione dei tempi”  

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Predisposizione fasce di agevolazione per le famiglie per i servizi a domanda individuale, 

Tasi, Tari e ticket 

• Previsione di contributi alle famiglie per i Centri Estivi e il doposcuola. 

• Progettazione percorsi formativi per genitori nei nidi e nelle scuole di infanzia 

• Continuazione sportello d’ascolto per genitori  

• Implementazione delle attività del Centro Famiglia di Pasta 

• Organizzazione Festa dei nuovi nati e delle famiglie 

• Organizzazione nelle scuole di laboratori per genitori di supporto alle attività scolastiche. 

• Continuazione progetto “giardini aperti”, giardini dei nidi aperti fino alle 19 nei mesi estivi- 

• Organizzazione corso per baby sitter  

• Sperimentazione progetto di home visiting in collaborazione con il C.I.di.S 

Programma 12-06: Interventi per il diritto alla casa  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• attivare diverse forme di sostegno quali , il cohousing, la creazione di nuovi spazi per le 
ospitalità temporanee, ecc.,  

• Promozione di interventi residenziali integrati in grado di garantire: un' offerta di locazioni 
abitative a canone sostenibile adeguata alla domanda, l'ottimizzazione delle assegnazioni 
di alloggi pubblici l'adozione di misure per il contenimento del fenomeno degli sfratti nel 
rispetto dei diritti degli inquilini e dei proprietari 



• monitorare il patrimonio di edilizia sociale per assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessaria 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Monitoraggio cohousing a Monastero 

• Adesione a Patti territoriali e Locare 

• Accordi con i proprietari per rinegoziazione affitto  

• Inserimento famiglie in emergenza abitativa in alloggi affittati dall’Amministrazione. 

• Riunioni con ATC per monitorare e progettare eventuali interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

• Recuperare e ristrutturare l’ex alloggio del custode del Bocciodromo per utilizzarlo per 
l’emergenza abitativa. 

Programma 12-07: Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• di intervenire in tutti gli ambiti previsti dalla normativa vigente inerente la programmazione 
socio-sanitaria a livello locale 

• promuovere stili di vita salutari, in connessione con ambiti quali lo sport, l'educazione, 
l'alimentazione, il contrasto alle dipendenze  

• garantire le sinergie con le politiche della mobilità al fine di favorire tutti i cittadini 
nell'accesso ai servizi, ai luoghi collettivi e ai percorsi cittadini 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Partecipazione ai tavoli di lavoro inter assessorili del C.I.di.S per monitorare la congruità tra 

bisogni e risposte dei servizi 

• Partecipazione a tavoli regionali per il Nuovo patto sociale 

• Sostenere progetti nelle scuole, tramite il C.I.di.S e altre associazioni del territorio, di 
prevenzione dell’obesità, delle varie dipendenze (droghe, gioco d’azzardo, alcool, mediatiche) 

• Vedi Auto solidale e angel service 

Programma 12-08: Cooperazione e associazionismo  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• valorizzazione dell’associazionismo, delle loro proposte;  

• condivisione degli spazi associativi, tra più realtà tenendo conto dell’utilizzo temporale, 
considerata l’esigua disponibilità di sedi comunali in rapporto alle tante associazioni 
presenti e alle molteplici richieste 

• valorizzare e promuovere le attività del Volontariato Civico 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• mantenimento e potenziamento del Tavolo delle Associazioni come momento di 

informazione, conoscenza, confronto sulle priorità, sui progetti e sulle iniziative comunali e 
comuni 

• valorizzazione della “Giornata del Volontariato e dell’Associazionismo”, come “vetrina” delle 
numerose iniziative associative locali e come momento di promozione e di proposta al 
paese volto ad avvicinare al volontariato cittadini interessati e disponibili 

• promozione di tutte le azioni necessarie a un potenziamento del Volontariato Civico e delle 
sue attività 

• valorizzazione dello Sportello delle Associazioni, tenendo conto di suggerimenti e correttivi 
con l’obiettivo del miglioramento  



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

      1       1 4 3       1   1 1     

 
 
Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido        899.000,00           899.000,00         873.600,00           873.600,00         873.600,00           873.600,00  

interventi per disabilità 
          
20.300,00    

          
20.300,00  

          
15.000,00    

          
15.000,00  

          
15.000,00    

          
15.000,00  

interventi per gli anziani             8.000,00                8.000,00              8.000,00                8.000,00              8.000,00                8.000,00  

inteventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale        256.500,00           256.500,00         263.500,00           263.500,00         263.500,00           263.500,00  

interventi per le famiglie 
          
15.000,00    

          
15.000,00  

          
15.000,00    

          
15.000,00  

          
15.000,00    

          
15.000,00  

interventi per il diritto alla 
casa        128.900,00           128.900,00         128.900,00           128.900,00         128.900,00           128.900,00  

programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali        815.200,00           815.200,00         815.200,00           815.200,00         815.200,00           815.200,00  

cooperazione ed 
associazionismo        141.300,00           141.300,00         136.800,00           136.800,00         136.800,00           136.800,00  

servizio necroscopico e 
cimiteriale 

          
66.000,00    

          
66.000,00  

          
66.000,00    

          
66.000,00  

          
66.000,00    

          
66.000,00  

TOTALI     2.350.200,00                           -        2.350.200,00      2.322.000,00                           -        2.322.000,00      2.322.000,00                           -        2.322.000,00  

 
 



Missione 14: Sviluppo economico e competitività 
 
Programma 14-01: Industria, PMI e Artigianato  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Diminuire la dipendenza dall’economia globalizzata conduce alla scelta di valorizzare 
l’economia locale, favorendo le aziende del territorio per far rimanere le risorse economiche 
e lavorative nella dimensione locale. Ciò dovrebbe migliorare il rapporto di fiducia tra 
aziende e cittadini e creare nuove opportunità di lavoro. 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Favorire la visibilità di Aziende locali per incentivare approvvigionamenti a km 0. 

• Valorizzazione delle 7 eccellenze commerciali e artigiane 

• Riduzione della percentuale della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche 

• Implementare meccanismi di sponsorizzazione di iniziative pubbliche. 

• Implementare contatti e collaborazioni con le industrie locali coinvolgendole in alcuni 
iniziative pubbliche. 

• Prosecuzione del coinvolgimento delle aziende locali nel progetto “Sperimenta Lavoro”. 

Programma 14-02: Commercio- tutela dei consumatori  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Il negozio, la bottega sono anche luoghi di incontro, di riconoscimento sociale, di 
reciprocità. È necessario salvaguardare la dimensione locale del negozio e della bottega e 
delle relative economie familiari. Bisogna avviare un piano di tutela e valorizzazione, con la 
presenza e la collaborazione diretta delle associazioni commerciali e artigianali rivaltesi. 

• Valorizzare la qualità e l’unicità di alcuni prodotti alimentari locali 

• Sensibilizzare e sostenere  

• Creare sinergie tra commercianti, realtà associative locali e amministrazione comunale  

• Tutela dei consumatori  

• Calmierare lo sviluppo della grande distribuzione 

• Promuovere le attività commerciali di prossimità 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Prosecuzione della difesa e la promozione dei prodotti tipici locali attraverso il marchio 

De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). 

• Valorizzazione delle 7 eccellenze commerciali e artigiane. 

• Riduzione della percentuale della tariffa rifiuti per gli esercizi commerciali. 

• Implementazione dei meccanismi di sponsorizzazione di iniziative pubbliche. 

• Prosecuzione nella proposta agli esercenti commerciali di ideare e realizzare in partnership 
con l’Amministrazione Comunale e le realtà interessate del territorio iniziative e 
manifestazioni per richiamare i cittadini nel Centro storico e negli altri luoghi di 
aggregazione delle frazioni. 

• Favorire sul territorio la nascita di commercio solidale e sostenibile e filiere corte locali, 
sostenendo i Gruppi d’Acquisto Solidale e i Distretti di Economia Solidale. 

• Promuovere, attraverso associazioni, la creazione di un luogo per lo scambio/vendita di 
oggetti usati, ma ancora funzionanti. 



• Promozione il sabato pomeriggio di un mercato mensile di produttori bio e contadini locali. 

• Aumento del coinvolgimento dei commercianti nella campagna “Rifiuto l’Imballo” (per la 
riduzione dei rifiuti) e nell’iniziativa “Cesto solidale” (a favore delle famiglie in difficoltà) 

• Dare continuità allo sportello del consumatore - Federconsumatori Piemonte. 

• Riduzione superfici commerciali L1 

• Autorizzazione piccolo commercio di prossimità in aree industriali in trasformazione 

• Autorizzazione commercio in aree industriali abbandonate 

• Consolidamento del mercatino km 0 

 
 



Risorse umane 
 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

              1           1           

 
 
Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

commercio - reti distributive 
- tutela dei consumatori  100.300,00     100.300,00   90.800,00     90.800,00   90.800,00     90.800,00  

TOTALI  100.300,00   -   100.300,00   90.800,00   -   90.800,00   90.800,00   -   90.800,00  

 
 



Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 
 
Programma 15-02: Formazione professionale  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Creare ed aderire ad opportunità formative 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Consulenza personalizzata per aiutare l’utente a organizzare un percorso formativo per la 

ricerca del lavoro: si sta lavorando ad una proposta di corsi di alfabetizzazione informatica 
per persone a bassa scolarizzazione, corsi di adattabilità professionale rivolto ai più giovani 

Programma 15-03: Sostegno all'occupazione  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Aderire a tutte le possibilità che abbiano una ricaduta sul territorio per favorire 
l’occupazione. 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Aderire ai progetti “Cantieri di lavoro” per persone disoccupate con l’impiego in attività 

comunali socialmente utili che verranno proposti nell’ambito della Città Metropolitana 

• partecipare a bandi provinciali come Progetti di Pubblica Utilità con l’obiettivo di sostenere 
l’inserimento lavorativo a tempo determinato di persone disoccupate per interventi 
straordinari nell’ambito dell’Amministrazione Comunale 

• proseguire nell’esperienza di inserire di personale in mobilità all’interno 
dell’Amministrazione  

• consolidamento e rimodulazione, alla luce delle novità introdotte con la normativa nazionale 
del progetto SPERIMENTA LAVORO, che prevede borse di sostegno a tirocini lavorativi a 
favore di giovani e disoccupati.  

• ricercare finanziamenti, partecipando ai bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei, in 
materia di lavoro e formazione professionale  

• osservatorio permanente sulle nuove professioni e sull’orientamento professionale 

• potenziare i centri informativi attraverso un lavoro di rete con CIDIS e CPI  

• avviare un protocollo d’intesa con le aziende locali e con quelle che vogliono insediarsi sul 
territorio, per mettere in rete esigenze e bisogni, conoscere i bisogni formativi, favorendo 
quindi la formazione dei rivaltesi in quella direzione e favorire l’assunzione di disoccupati 
residenti a Rivalta attraverso indicazioni di priorità fornite a i centri per l’impiego 

 



Risorse umane 

DIR D6 D5 D4 D3 D2 D1 C5 C4 C3 C2 C1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 

              1 1     1               

 

 

Risorse finanziarie 

 

 anno 2016   anno 2017   anno 2018  

 

 correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale   correnti   investimento   totale  

sostegno all'occupazione  162.200,00     162.200,00   156.200,00     156.200,00   156.200,00     156.200,00  

TOTALI  162.200,00   -   162.200,00   156.200,00   -   156.200,00   156.200,00   -   156.200,00  

 

 

 



Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
 
Programma 16-01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
 
Obiettivi strategici (Se.S.):  

• Promozione del settore agricolo 

• Promozione del sistema agroalimentare 

Obiettivi operativi/Azioni (Se.O.): 
• Variante del PRG con incentivazione delle attività agricole  

• Avvio del mercatino km 0 

• Certificazione comunale dei prodotti tipici. 

 
  



Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti. 
 

Le previsioni di bilancio legate alle previsioni degli strumenti urbanistici generali riguardano i 

proventi degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni dei parcheggi pubblici, le quali 

risultano coerenti con le potenzialità residue di edificazione del territori, anzi sottostimate alla luce 

della crisi economica ancora molto forte soprattutto nel settore delle costruzioni. 

  



SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

PARTE II 

Programmazione opere pubbliche 
 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa 

sezione del DUP. Di seguito viene proposto il piano triennale delle OO.PP. 2016-2018 redatto in 

conformità al DM 11/11/2011. 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N. 
progr. 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Cessione 
immobili  

Apporto di capitale privato 

2016 2017 2018 S/N  Importo Tipologia 

        

1 
Riqualificazione asse viario via 
Umberto I - tratto da P.zza Santa 
Croce a via Della Vallà 

 € 320.000,00      N 0,00 

  

2 Asfaltatura strade comunali  € 300.000,00      N 0,00 

  

3 
Nuovo impianto di I.P. Frazione 
Gerbole 

 € 120.000,00      N 0,00 

  

4 
Percorso ciclo-pedonale in via 
Alfieri 

 € 209.000,00      N 0,00 

  

5 
Opere di urbanizzazione primaria 
Via I Maggio Est - CdQ III 

 € 710.971,89      N 0,00 

  

6 Ampliamento bocciofila Gerbole  € 130.000,00      N 0,00 

  

7 
Riqualificazione asse viario via 
Umberto I - tratto da Via Della 
Vallà a Viale Cadore 

  € 300.000,00   N 0,00 

  

 
TOTALE  € 1.789.971,89   € 300.000,00  € 0,00 

    

 

 

 



ELENCO ANNUALE 

N. 
prog

r.  

DESCRI-
ZIONE 

INTERVENTO 

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 

IMPORTO 
INTERVENTO 

FINA
LITÀ  

CONFOR-
MITÀ 

PRIO
RITÀ  

STATO 
PROGETTA-

ZIONE 
approvato  

Tempi di esecuzione 

Urb  
S/N 

Amb  
S/N 

TRIM/AN
NO INIZIO 
LAVORI 

TRIM/AN
NO FINE 
LAVORI 

1 

Riqualificazion
e asse viario 
via Umberto I 

- tratto da 
P.zza Santa 
Croce a Via 
Della Vallà 

ARCH. BERGESE  € 320.000,00  URB S S 1 PP 1/16 3/16 

2 
Asfaltatura 

strade 
comunali 

ARCH. 
RUFFINATTO 

 € 300.000,00  CPA S S 1 S 2/16 4/16 

3 

Nuovo 
impianto di 

I.P. Frazione 
Gerbole 

ARCH. VITETTA  € 120.000,00  URB S S 1 SF 3/16 4/16 

4 
Percorso 

ciclo-pedonale 
in via Alfieri 

ING. RONCO  € 209.000,00  URB S S 1 SF 2/16 3/16 

5 

Opere di 
urbanizzazion
e primaria Via 
I Maggio Est - 

CdQ III 

ARCH. BERGESE  € 710.971,89  URB S S 1 PP 2/16 4/16 

6 
Ampliamento 

bocciofila 
Gerbole 

ING. RONCO  € 130.000,00  MIS S S 1 SF 4/16 1/17 

    
 

 
 € 1.789.971,89  

       

 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

2016 2017 2018 Importo totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 801.272,37       

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo         

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati         

Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 D. Leg.vo 
163/2006 e s.m.i. 

        

Stanziamenti di bilancio 988.699,52 300.000,00     

TOTALI 1.789.971,89 300.000,00 0,00  2.089.971,89  

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 
n. 207/2010 riferito al primo anno 

53.699,16 

 



Oltre alle opere inserite nel programma triennale saranno previste, nel 2016, ulteriori investimenti 

relativi a lavori e acquisizioni di arredi e dotazioni strumentali. Di seguito si riporta l’elenco. 

 
2016 

Dotazioni strumentali e arredi nuova biblioteca  310.000,00  

Realizzazione impianti semaforici  99.000,00  

Realizzazione parchi e aree verdi attrezzate 96.000,00 

Dotazioni strumentali per attività culturali  90.000,00  

Incarichi per realizzazione investimenti 60.000,00 
Messa in sicurezza viabilità - bilancio partecipativo quartiere 
Tetti Francesi  20.000,00  
Manutenzione straordinaria scuola materna – bilancio 
partecipativo quartiere Pasta  20.000,00  
Realizzazione percorso ginnico attrezzato – bilancio 
partecipativo quartiere Gerbole  20.000,00  
Realizzazione percorso viabilità pedonale - bilancio 
partecipativo quartiere Centro 20.000,00 

Trasferimenti in conto capitale per interventi su edifici di culto  20.000,00  

TOTALE ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO  755.000,00  

 

 

  



Programmazione fabbisogno personale 
 

Ai sensi dell’art. 91 del Testo Unico dell’Ordinamento degli enti locali, ai fini della funzionalità e 

dell’ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unita di cui alla legge 

68/1999 e finalizzata alla riduzione delle spese di personale, cosi come già previsto dal comma 1 e 

seguenti dell’art. 39 della legge 449/97.  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 24/11/2015 è stato approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018 e il piano annuale delle 

assunzioni che prevede le seguenti assunzioni: 

ASSUNZIONI 2016 

 

CATEGORIA PROFILO NUMERO POSTI SETTORE MODALITA’ 

ASSUNZIONE 

D3 Capo Sezione 

Tecnico  

1 Politiche del 

Territorio e 

dell’Ambiente 

mobilità  

D1 Specialista 

Attività 

Amministrative 

1 Affari Generali 

e Legali e 

Servizi alla 

Persona 

mobilità  

D1 Specialista 

Attività 

Amministrative 

1 Politiche 

Finanziarie 

mobilità 

D1 Specialista 

Attività 

Tecniche 

1 Politiche del 

Territorio e 

dell’Ambiente 

mobilità 

C Esperto 

Amministrativo 

Contabile 

2 Affari Generali 

e Legali e 

Servizi alla 

Persona 

mobilità 

C Agente Polizia 

Municipale 

2 Polizia Municipale mobilità 

 

La programmazione del fabbisogno del personale deve comunque tenere in debita considerazione 

gli attuali vincoli imposti dalle norme di risanamento delle finanze pubbliche. La recente legge di 

stabilità 2016 conferma l’obbligo degli enti locali all’assorbimento delle figure che saranno poste in 

sovrannumero dagli enti di area vasta e inasprisce le limitazioni alle capacità assunzionali rispetto 

agli esercizi precedenti riportando la possibilità di turn over del personale cessato ad una quota 

pari al 25%. Rimane valido per tutti gli enti locali l’obiettivo della riduzione programmata della 

spesa di personale ai sensi dell’art 1, comma 557, finanziaria 2006. Il prospetto seguente 

evidenzia che il programma delle assunzioni è coerente con l’obiettivo di contenimento. 

 

 

 

 



  2011 2012 2013 2016 2017 2018 

Spesa personale dipendente compresi 
oneri riflessi 

4.509.182,86 4.424.084,36 4.252.844,25 4.332.300,00 4.348.800,00 4.348.800,00 

Spesa personale figurativa personale in 
esubero 

      146.659,41 119.507,26 93.598,76 

Spesa di personale da imputare al 2016             

Altre spese di personale 209.556,33 235.136,13 226.297,12 134.000,00 187.500,00 94.000,00 

Totale spese personale 4.718.739,19 4.659.220,49 4.479.141,37 4.612.959,41 4.655.807,26 4.536.398,76 

(-)Componenti escluse* -701.637,67 -743.709,77 -778.826,81 -778.384,26 -778.384,26 -778.384,26 

(^COMPONENTI ASSOGGETTATE AL 
LIMITE DI SPESA 

4.017.101,52 3.915.510,72 3.700.314,56 3.834.575,15 3.877.423,00 3.758.014,50 

LIMITE DI SPESA (MEDIA SPESA 
TRIENNIO 2011-2013) 

3.877.642,27       

              

- Componenti escluse*             

Diritti di rogito segretario -8.543,33 -15.000,00 -6.750,00 0,00 0,00 0,00 

Incentivo progettazione 0 -10.361,00 -55.585,70 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 

Spesa personale svantaggiato -85.798,32 -112.116,53 -112.116,53 -162.674,02 -162.674,02 -162.674,02 

Spesa personale in convenzione/in comando -72.585,78 -71.522,00 -69.664,34 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 

Oneri per rinnovi contrattuali intervenuti dopo 
l'anno 2004, per gli anni 2006, 2007 e 2008 

-534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 -534.710,24 

Tot. Componenti escluse* -701.637,67 -743.709,77 -778.826,81 -778.384,26 -778.384,26 -778.384,26 

         



Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare 
 
Ai sensi dell’art. 58 del D. L. n° 112 del 25\06\2008 viene redatto il presente elenco dei beni 
immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio della funzione istituzionale e 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

 

n
.  

tipologia localizzazione PRGC 
VARIANT
E PRGC 

catasto 
Terreni 

catasto 
Fabbricati 

invent. 
Ente  

indicazion
be di 
massima 
alienazion
e anno 
2015 

rif. sup. rif. sup. 

1 

Fabbricato, 
da 
consolidare 
e adeguare 
staticament
e, costituito 
da 
abitazione, 
negozio, 
magazino e 
cortile 

Centro Storino 
- via Orsini 
ang. Via 
Bianca della 
Valle 

Zona A 
Centro 
Storico, 
dest. 
Commerci
ale, 
direzionale
, 
residenzial
e (art. 62 
N.d A.) 

NO     
F. 20 
n. 325 

200 mq 
circa 

patrimonio 
disponibile 

176.000,00 

2 Terreno via Rivoli 

Area B1 
indice 
edificatorio 
0,25 
mq/mq 

NO 
F.6 N. 
885 
parte 

576 
mq  
200 
mq 

    
patrimonio 
disponibile 

96.000,00 

3 Fabbricato  via Orsini, 2 

Zona A 
Centro 
Storico, 
dest. 
Commerci
ale, 
direzionale
, 
residenzial
e (art. 62 
N.d A.) 

SI         
patrimonio 
disponibile 

240.000,00 

4 

Fabbricato, 
necessita di 
importanti 
interventi 
manutentivi 
e del 
completo 
rifacimento 
della 
copertira  

via Toti 

Zona B6.1 
residenzial
e e DC1 
servizi in 
genere 

NO     
F.36 p. 
506 

mq 82 
patrimonio 
disponibile 

68.000,00 

5 Terreno via Peccei 

area PEC 
CC9-10-22 
area 
centrale 
zona a 
servizi 

NO   20 mq     
patrimonio 
disponibile 

1.000,00 

 

 

    

    TOTALE 581.000,00 

 
 


