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IL SINDACO
INTRODUZIONE
Signori Consiglieri,
nell’ambito del cosiddetto “sistema di bilancio” il rendiconto di gestione si configura
come un’articolata rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria,
dell’andamento economico e dei flussi finanziari, oltre che dello stato di attuazione
degli interventi a suo tempo programmati.
La relazione illustrativa della Giunta fornisce il quadro dei risultati raggiunti nell’arco
temporale di un esercizio la cui lettura, in considerazione della portata pluriennale
della programmazione, non può prescindere dal collocare l’attività realizzata nel
singolo anno all’interno di un processo senza soluzioni di continuità, spesso
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di più ampio respiro.
L’analisi dell’esercizio appena concluso non può che riproporre considerazioni e
valutazioni già fatte negli anni precedenti in relazione alla situazione economica
generale del Paese che, anche nel corso del 2012, ha registrato forti negatività, con
conseguenti limitazioni della capacità di spesa e di intervento degli enti locali, la cui
autonomia di gestione è sempre più compromessa dalla riduzione delle risorse e da
una legislazione di riferimento in continua evoluzione e non sempre di chiara
interpretazione.
Nonostante queste difficoltà, sono stati comunque realizzati gli obiettivi ed i
programmi frutto di scelte impegnative effettuate in sede di previsione, finalizzate a
preservare il tessuto sociale e produttivo del territorio dagli strappi inferti dalla crisi.
Anche le restrizioni introdotte dal legislatore sulla capacità di indebitamento degli
Enti Locali finalizzate alla riduzione del debito, hanno condizionato la politica di
investimento ma è stato comunque mantenuto l’impegno sul versante della
valorizzazione del patrimonio e del territorio, individuando fonti di finanziamento
alternative al ricorso all’indebitamento, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti
terzi nella realizzazione di investimenti di pubblica utilità e di importanza strategica
per la città, dimostrando nel concreto l’attuazione di una politica di contenimento
dell’indebitamento convergente con gli obiettivi della politica nazionale.
Come negli esercizi precedenti non deve trarre in inganno l’entità complessiva
dell’avanzo di amministrazione che risente di appostazioni contabili non strettamente
riferite alle movimentazioni finanziarie dell’esercizio connesse all’attuazione dei
programmi. E’ quest’ultimo dato a dare l’indicazione della capacità dell’ente di
perseguire gli obiettivi proposti ed in questo senso la parte di avanzo di
5

amministrazione a ciò riferita è di tanto modesta entità quanto l’ente ha saputo
utilizzare al meglio le risorse disponibili imputandole in modo corretto e coerente.

Avv. Andrea Corsaro
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PARTE 1ª - STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI
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La relazione al rendiconto 2012 nel testo che segue illustra i programmi e progetti realizzati
nel corso dell’anno nell’ambito degli indirizzi deliberati dall’Amministrazione Comunale.

PROGRAMMA 1- SVILUPPO ECONOMICO, URBANISTICA, POLITICHE
OCCUPAZIONALI, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Predisposizione Piano Triennale della Trasparenza”
Il programma indicato nella relazione è proseguito nello sviluppo degli obiettivi previsti,
secondo le linee di indirizzo ed organizzative dettate, assicurando la piena applicazione degli
strumenti operativi destinati a superare duplicazione di istruttorie e di provvedimenti
intermedi e finali.
Pertanto, si è provveduto a monitorare il processo di semplificazione, le cui tappe
fondamentali si è cercato di migliorare:
-“trasparenza” attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di tutti i servizi,
l’organizzazione e i costi della pubblica amministrazione;
-studio e sperimentazione, per avvio nell’anno 2013, dell’utilizzo di applicativi di gestione
dell’attività di notificazione e gestione depositi presso la casa comunale;
-consolidamento dell’Albo pretorio on line;
-prosecuzione nell’attuazione del piano di dematerializzazione della carta sia per contenere il
consumo della carta che per ottimizzare la dinamica delle relazioni interne ed esterne, con
attivazione del piano investimenti per l’informatizzazione dell’attività del Consiglio
Comunale; inoltre, è stato curato l’avvio del collegamento tra il programma di protocollo
informatico ed il programma di gestione degli atti comunali;
-avvio dello studio per la gestione informatica del flusso delle fatture;
-intensificazione dell’uso della posta elettronica per i rapporti interni e consolidamento
dell’uso di casella di posta elettronica certificata (Pec) nei rapporti con gli Enti pubblici,
imprese e professionisti (attivazione del collegamento informatico con l’indice delle
pubbliche amministrazioni I.P.A.);
-consolidamento della digitalizzazione del processo determinativo delle Istituzioni comunali.
Allo scopo di migliorare il processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa, la città di
Vercelli ha aderito alla convenzione con la Regione Piemonte “ I servizi a portata di click”
(deliberazione della G.C. n. 273/2012), che prevede il riutilizzo di dati pubblici attraverso la
condivisione del patrimonio informativo regionale, ovvero attraverso l’interscambio dei dati,
nel rispetto delle norme di privacy. I servizi che saranno disponibili via web vanno dalla
prenotazione di appuntamenti presso alcuni sportelli comunali, alla prenotazione di visite ed
esami presso strutture pubbliche, al pagamento del ticket on line, alle informazioni integrate
sui passaggi e gli orari di autobus, treni ed eventuali avvisi di scioperi, all’accesso alla
biblioteca digitale piemontese, ovvero ad un ricco patrimonio di risorse bibliografiche,
archivistiche ed artistiche regionali. Ed inoltre l’accesso ad una serie di servizi per
professionisti ed imprese, quali la presentazione del modello unico digitale per l’edilizia, la
certificazione energetica degli edifici, la gestione on line delle comunicazioni obbligatorie
(per l’instaurazione di rapporti di lavoro o comunicazione nei confronti degli enti
previdenziali, segnalazione dell’incremento occupazionale).
Il piano triennale della trasparenza, adottato con deliberazione della G.C. n. 104/2012, offre
ai cittadini gli strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti, sia contenuti
in documenti che esternati in azioni.
9

“Riordino archivi”
Con la collaborazione della Soprintendenza si è proseguito nelle operazioni di individuazione
e ricerca di idonee sedi degli archivi comunali e sono state elaborate alcune soluzioni
progettuali da parte del Settore Strategie Territoriali e Manutenzioni, al vaglio
dell’Amministrazione, per la preservazione del patrimonio documentale.
L’azione è mirata alla presentazione di una proposta progettuale definitiva alla
Sovrintendenza, che coniughi sia l’utilizzo di sedi comunali che la valorizzazione scientifica
ed artistica del patrimonio documentale, in ambienti atti a garantire le misure di sicurezza
previste dalla Soprintendenza.
E’ già stata svolta, inoltre, apposita indagine di mercato volta all’individuazione di soggetti
qualificati per lo svolgimento delle operazioni di riordino e scarto del suddetto patrimonio.
“Aggiornamento quotidiano del sito web istituzionale, con particolare riferimento agli
adempimenti di legge in materia di trasparenza e accesso ai dati”
Il sito è aggiornato quotidianamente ed è stato implementato con nuovi applicativi per
l’adempimento delle recenti norme sulla trasparenza amministrativa.
“Collaborazione nella promozione della V edizione della Mostra Guggenheim con
gestione diretta delle prenotazioni di scuole e gruppi della provincia di Vercelli”
E’ stata svolta attività di promozione della mostra, in collaborazione con la ditta affidataria,
con particolare attenzione alle scuole ed alle associazioni della provincia di Vercelli, delle
quali è stata gestita direttamente la prenotazione delle visite.
“Collaborazione con siti istituzionali e associativi che perseguono obiettivi condivisi di
informazione, comunicazione organizzativa e promozione del territorio (Circuito delle
Città d’Arte della Pianura Padana, siti di informazione istituzionale e/o di promozione
artistica e turistica della Regione Piemonte, Atl-Valsesia Vercelli, ecc…)”
Sono state comunicate o pubblicate direttamente, nel caso di gestione diretta dei siti, tutte le
notizie di interesse turistico e di promozione della città.
“Gestione e redazione di newsletters istituzionali”
Sono state redatte e inviate 34 newsletters.
“Gestione dell’Albo Pretorio on line”
Sono stati pubblicati in Albo Pretorio online 625 atti provenienti da soggetti esterni.
E’ stata fornita assistenza ai settori per la pubblicazione dei documenti interni all’ente.
“Attività di front office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, come previsto dalla
L.150/2000”
L’attività viene regolarmente svolta, ai sensi della L. 150/2000, con media di accessi
invariata.
“Programma Integrato di Sviluppo Urbano”
A seguito della sottoscrizione della convenzione con la Regione per l’attuazione del PISU è
stato dato avvio alla fase progettuale degli interventi inseriti nel programma.
Al fine di attivare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei professionisti
per la stesura del progetto definitivo, sono stati sviluppati i documenti preliminari di
progettazione per il recupero dell’Ex S. Pietro Martire ed Ex Macello mentre sono stati
precisati i nuovi contenuti delle varianti al progetto definitivo per gli edifici dell’Ex
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Padiglione 18, e della Biblioteca civica già redatti a seguito di concorso internazionale di
progettazione.
Il progetto definitivo relativo all’intervento b.2 – “Ex Padiglione 18”, approvato con
deliberazione n. 183 del 3 luglio è stato valutato con esito favorevole dalle strutture regionali,
come da nota del 24 luglio.
Il progetto definitivo relativo all’intervento e.1 “La Piazza”, approvato con deliberazione n.
216 del 30 luglio è stato trasmesso alla struttura tecnica regionale per l’istruttoria di
competenza.
In data 29 agosto si è svolta la conferenza dei servizi per l’approvazione dei progetti definitivi
dell’Ex Macello, dell’Ex San Pietro Martire e delle Biblioteche e trasmessi alla struttura
tecnica regionale per l’istruttoria di competenza.
In data 10 settembre sono stati approvati dalla Giunta i progetti definitivi dell’Ex Macello,
dell’Ex San Pietro Martire e delle Biblioteche.
Con determinazione n. 3883 del 27 novembre sono stati affidati gli incarichi di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi (recupero “Ex
Macello”, restauro “Ex Padiglione 18”, restauro “Biblioteca lotto 1.1 e lotto 1.2” e
realizzazione “La piazza lotto 1 e lotto 2”) e di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione (restauro “Ex Padiglione 18”, realizzazione “La piazza lotto 1”, restauro
“Biblioteca lotto 1.1 e lotto 1.2” e restauro “Monastero San Pietro Martire”).
A seguito di approvazione dei progetti da parte dell’organo tecnico della Regione sono stati
predisposti i bandi per l’appalto integrato delle opere che verranno pubblicati successivamente
alla rideterminazione da parte della Regione Piemonte.
In data 31 dicembre è stato sottoscritto l’atto di acquisizione dall’ASL VC dell’immobile
denominato “Ex Farmacia”.
“Azioni di marketing territoriale e attuazione nuovo P.I.P. a sud della Roggia Molinara
di Larizzate”
A seguito dell’approvazione del bilancio che ha previsto risorse per € 40.000,00 ai fini della
creazione dell’associazione temporanea di scopo è in corso la stesura del protocollo tra Enti
territoriali e Associazioni per realizzare azioni di promozione del territorio che aumentino
l’appealing verso nuove attività produttive e terziarie oltre che verso nuovi residenti.
“Il rafforzamento della presenza dell’Università del Piemonte Orientale”
In relazione alle nuove esigenze palesate dagli Enti sottoscrittori ed alle conseguenti, nuove
valutazioni circa la destinazione d’uso di parte degli immobili interessati dal precedente
Accordo di Programma è stato concordato di addivenire ad un nuovo accordo modificativo ed
integrativo dell’atto sottoscritto nel 2007. Allo scopo si sono svolti numerosi incontri con i
referenti degli Enti per la formulazione del testo da approvarsi, finalizzato a perseguire
l’obiettivo prioritario di meglio radicare l’Università sul territorio e di realizzare una
collaborazione, anche nelle forme gestionali, relativamente alle attività formative,
bibliotecarie (universitaria e civica) e culturali. In data 7 novembre è stato sottoscritto
l’accordo modificativo ed integrativo dell’atto firmato nel 2007.
“Edilizia sociale: Cascina Lavino, acquisizione di alloggi e P.E.E.P. Bertagnetta
Comparto B”
Il lavori relativi alla Cascina Lavino sono stati ultimati nel mese di giugno e in data 18 luglio
è stato emesso il certificato di collaudo e rilasciata l’agibilità.
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“Open data/ SIT”
E’ in corso di ultimazione l’identificazione dei dati che devono/possono essere a disposizione
dei cittadini e di cui è necessaria la verifica delle modalità di validazione per renderli riusabili.
Per quanto attiene i dati geografici è stato consegnato il data base topografico relativo
all’intero territorio comunale in scala 1:2000 ed è stato acquisito all’interno del Sistema
Informativo Territoriale il Piano Regolatore Generale Comunale di cui alla deliberazione n.
75 del 28 novembre 2012.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 3 agosto 2011 la città ha aderito all'accordo
di collaborazione tra Regione e Amministrazioni Comunali finalizzato all'adozione del
Sistema MUDE Piemonte (modello unico dell’edilizia), dando applicazione al Codice
dell’Amministrazione Digitale.
A partire dal mese di novembre 2012, è stato attivato in via sperimentale e senza obbligo per i
professionisti l'inoltro telematico attraverso il Sistema MUDE Piemonte delle istanze di
Comunicazione Inizio Lavori per attività di edilizia libera (CIL) e di Segnalazione Certificata
Inizio Attività (SCIA).
In merito allo Sportello Unico delle Attività Produttive per assicurare disponibilità, gestione,
accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dei dati in modalità digitale è stato stabilito di
provvedere all’acquisizione di un software autonomo rispetto a quello solo conservativo della
C.C.I.A.A.
“Ottimizzazione dell’attività di controllo del territorio anche a mezzo dei sistemi di
videosorveglianza e limitazione degli accessi abusivi nella zona a traffico limitato con
sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni”
La stretta sinergia tra i sistemi di videosorveglianza installati sul territorio cittadino ed in
particolare presso il centro storico e l’attento, puntuale controllo del territorio da parte degli
agenti di polizia locale adibiti a tale attività ha costituto un progressivo, positivo
miglioramento in ordine alla prevenzione e/o repressione dei fenomeni di vandalismo
perpetrati in danno di strutture pubbliche e/o private. Ha altresì costituito lo strumento per
prevenire e reprimere forme di abbandono di rifiuti che aveva registrato un trend in crescita a
seguito dell’entrata in vigore delle modalità di raccolta differenziata. Dal mese di novembre è
altresì attivo il sistema elettronico di controllo degli accessi abusivi nella zona a traffico
limitato; strumento che ha consentito di ridurre drasticamente il numero dei veicoli
abusivamente circolanti all’interno della Z.T.L. con il conseguente aumento della sicurezza
dell’utenza debole che ordinariamente usufruisce della suddetta zona.
“Interventi finalizzati alla condivisione di regole per l’uso di spazi pubblici e alla
conseguente riduzione della conflittualità con riferimento all’utilizzo di tali spazi in
funzione del divertimento notturno”
La promozione di incontri con le Associazioni di categoria finalizzati al reperimento di linee
condivise da attuarsi ai fini del contenimento e/o superamento dei fenomeni correlati al
divertimento notturno della popolazione anagraficamente più giovane e l’effettuazione di
servizi mirati di concerto tra le Forze di Polizia Statali e Locali hanno consentito di registrare
un netto decremento delle lamentele da parte dei residenti nelle vie del centro storico.
La coscienza da parte dei residenti e dei frequentatori del centro storico della presenza di un
sistema di videosorveglianza sofisticato e sempre attivo ha nei primi aumentato la percezione
di sicurezza e, nei secondi, migliorato il rispetto delle regole della civile convivenza.
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INVESTIMENTI
Informatizzazione attività Consiglio Comunale
Alla fine del mese di dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti ha perfezionato l’iter di
devoluzione mutuo, che ha liberato idonee risorse finanziarie per attivare le procedure di
acquisto dei n. 25 tablets di cui dotare la Sala Consiliare, in applicazione del progetto
individuato e nel rispetto dei principi della spending review. La predetta comunicazione è
pervenuta all’ente il 28 gennaio 2013.
Realizzazione del Museo Civico Archeologico
Con il contributo della Soprintendenza Archeologica è stato predisposto il capitolato di
appalto e il disciplinare di gara, documenti utili alla pubblicazione del bando per
l’allestimento del Museo Archeologico da realizzare nella manica del Galletti in Santa Chiara.
E’ in corso di redazione la documentazione di gara per l’individuazione del soggetto cui
affidare l’allestimento.
Museo del Teatro Civico – allestimenti
A seguito dei sopralluoghi effettuati con i referenti del Settore LLPP sono stati definiti i lavori
da effettuarsi, propedeutici alla prosecuzione dell’intervento.
Acquisizione aree
Le acquisizioni sono state traslate in relazione alle risorse a disposizione.
Bonifica area inceneritore
A seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato individuato il gruppo di progettisti che
svilupperà il progetto definitivo di bonifica e il progetto esecutivo per il primo lotto da
eseguire oltre che la messa in sicurezza della porzione rimanente. In coerenza ai tempi
contrattuali e di crono programma sono stati avviati gli incontri con gli altri Enti di verifica
(Provincia ed Arpa). E’ stato inviata alla Provincia la proposta di cofinanziamento a valere su
fondi CIPE per miglioramenti ambientali complessivamente ammontanti a € 211.000,00. Il
progetto presentato è stato ammesso a contributo per un importo di € 127.101,00.
Acquisizione aree a servizi
Le acquisizioni sono state traslate in relazione alle risorse a disposizione.
Progettazione variante del piano di classificazione acustica comunale
Attività da avviare.
Rifacimento parco cittadino di Via W. Manzone
In data 10 dicembre è stato sottoscritto l’atto di cessione delle aree già di proprietà dei privati,
propedeutico alla realizzazione dell’intervento.
Espropri per urbanizzazioni
Gli espropri sono stati traslati in relazione alle risorse a disposizione.
Acquisto sedimi per procedure espropriative
Le acquisizioni sono state traslate in relazione alle risorse a disposizione.
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Acquisto aree destinate a piano per gli insediamenti produttivi a Sud della Roggia
Molinara di Larizzate
Le aree poste al limite est del nuovo PIP non sono state acquisite in funzione di assenza di
richieste presentate dai soggetti terzi.
Acquisto aree del piano particolareggiato Ponte Stura non ancora attuate e di proprietà
ASL 11
Le acquisizioni sono state traslate in relazione alle risorse a disposizione.
Acquisizione aree ad attuale destinazione urbanistica ad uso pubblico
Le acquisizioni sono state traslate in relazione alle risorse a disposizione.
Progettazioni urbane
Sono stati coordinati i progetti definitivi/esecutivi per la realizzazione di opere a scomputo ed
in particolare per gli interventi di completamento del nuovo parco lungo corso Papa Giovanni
Paolo II lato nord e gli interventi delle opere di urbanizzazione lungo la roggia Molinara di
Larizzate e la Strada Statale Pontestura.
Sono inoltre stati riavviati gli incontri con gli Enti locali partner di PTI al fine di pervenire
alla sottoscrizione di Accordo di Programma con la Regione Piemonte per l’erogazione dei
previsti finanziamenti.
Fondo a sostegno interventi su edifici di culto (L.R. 15/89)
Con apposita determinazione sono state impegnate le risorse disponibili per l’erogazione di
contributi ai soggetti che hanno formulato richiesta nei termini di legge. In relazione
all’intervenuta disponibilità di fondi è stata richiesta ulteriore documentazione al soggetto
proponente ai fini del completamento dell’istruttoria. La documentazione integrativa è stata
presentata il 28 dicembre.
Realizzazione parcheggi pubblici in project financing
Il PISU prevede l’esecuzione di parcheggi in project nell’area del parcheggione. E’ stata
completata la verifica preventiva di interesse archeologico dell’area oggetto di project al fine
di promuovere la procedura. Sulla base degli esiti della verifica la Soprintendenza ha chiesto
la realizzazione di 3 sondaggi di ampia dimensione e profondità che saranno messi a base
gara.
Recupero edilizio funzionale Brillatoio Franchini – Progettazione e lavori
Con determinazione n. 319 del 23 luglio la Regione ha disposto l’ammissione dell’intervento.
Con nota dell’8 agosto è stata formulata una ipotesi cronologica del procedimento
amministrativo per poter giungere all’avvio dei lavori, nel rispetto della normativa vigente e
in maniera da rispondere in termini più adeguati alle esigenze delle imprese insediate e
insediande.
In data 21 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per la concessione di
lavori pubblici per la costruzione e gestione.
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PROGRAMMA 2 – ASSISTENZA SOCIALE E POLITICHE SANITARIE
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
ATTIVITA’ DI FRONT E BACK OFFICE
Attività di front –office per :
- accoglienza utenza
- erogazione servizi a bassa soglia: mensa, trasporto, lavanderia, ecc.
- raccolta e istruttoria domande per bandi specifici
- attività di segreteria telefonica e gestione appuntamenti per il Servizio Sociale
- raccolta questionari per le indagini di customer
Attività di back office per:
- servizi erogati a bassa soglia
- gestione domande bandi
- caricamento dati su Cartelle Sociali informatizzate (SISA)
- aggiornamento anagrafe utenza
Nell’anno 2012 le attività elencate sono state realizzate nei confronti di un utenza media di
circa 65 accessi allo sportello e circa 70 contatti telefonici al giorno.
AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
Anziani non Autosufficienti e Disabili
Tutti i servizi in atto sono proseguiti regolarmente secondo la programmazione ordinaria, sia
per quanto riguarda i servizi domiciliari che semiresidenziali e residenziali, consolidando la
collaborazione in atto con il Distretto Sanitario.
E’ stata garantita la presenza dell’Assistente Sociale per 104 giornate allo Sportello Unico di
via Crosa (ASL VC), per 12 giornate in Commissione di Vigilanza per attività
amministrativa, oltre a 20 sopralluoghi in strutture del territorio e Unità di Valutazione
Geriatrica, per 440 ore di commissione per stesura progetti e 440 ore circa per visite
domiciliari, oltre a 24 incontri per lavori della commissione, per l’attività integrata socio –
sanitaria a favore dell’utenza presso l’Unità Multidisciplinare Valutazione Disabili.
Al fine di formulare progetti per la valutazione delle singole situazioni per l’inserimento in
struttura o per progetti di semiresidenzialità o di domiciliarità, sono state effettuate 832 visite
domiciliari o residenziali, con la relativa stesura di Progetti Assistenziali Individualizzati e
circa 300 visite di monitoraggio a soggetti inseriti in Presidio in Posti Letto convenzionati.
Adeguamento normativo in materia di interventi a favore di anziani e disabili non
autosufficienti
Approfondimento e valutazione delle nuove disposizioni regionali sul modello integrato di
assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non
autosufficienti, con il quale vengono introdotti elementi di flessibilità organizzativa che
consentano di assicurare agli anziani ricoverati prestazioni personalizzate e calibrate sugli
effettivi bisogni sanitari e assistenziali.
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AREA DISABILI:
E’ proseguita l’attività ordinaria presso il Centro Galilei e il Centro Cascina Bargé e sono stati
sviluppati progetti educativi territoriali rivolti a soggetti disabili:
- 1 inserimento aggiuntivo nell’ambito del Servizio di E.T.
- 9 stage formativi di alunni di scuola superiore
- 5 soggetti disabili inseriti in esperienze socializzanti e formative in
collaborazione con le associazioni del territorio
- 2 soggetti svantaggiati inseriti nelle attività lavorative agricole di Cascina
Bargé attraverso tirocinio retribuito dalla Provincia di Vercelli
- 3 soggetti svantaggiati inseriti presso Cascina Bargè per lo svolgimento di
esperienza lavorativa attraverso borsa lavoro retribuita dal Comune di Vercelli
- 1 soggetto psichiatrico inserito a Cascina Bargè per lo svolgimento di
ergoterapia in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale ASL VC
Progetto Pet Therapy: 6 soggetti disabili / svantaggiati inseriti nell’attività con gli asinelli
allevati presso Cascina Bargè.
Progetto Estate alla Bargé: è stato realizzato il Centro Estivo per 10 soggetti disabili in età
scolare, nel periodo dal 18 giugno al 27 luglio.
Convenzione con Associazione ANFFAS per le attività del Centro Psicopedagogico: è stata
riformulata la convenzione prevedendo la realizzazione di progetti individualizzati più
confacenti alle esigenze dei soggetti fruitori del servizio e alle loro famiglie.
Attività di promozione del Centro Cascina Bargé come “fattoria didattica”:
è proseguita l’attività di sensibilizzazione e promozione del Centro sia attraverso momenti di
presentazione nella realtà locale (Fattoria in Città), sia attraverso la partecipazione a
manifestazioni e fiere a livello regionale ed extra regionale.
SERVIZI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Soggiorno climatico: visto il successo dell’iniziativa realizzata nel periodo maggio/giugno per
circa 40 anziani autosufficienti, monitorata tramite indagine di “customer satisfaction”, e le
numerose richieste da parte dell’utenza, si è riproposta l’iniziativa nel mese di settembre
presso una località marina, con il coinvolgimento di circa 40 persone.
Sono proseguite regolarmente le attività ordinarie presso i Centri d’Incontro inerenti sia
occasioni culturali che ricreative, in particolare sono stati organizzati con la Questura di
Vercelli, un ciclo di incontri sulla sicurezza degli anziani e la prevenzione di truffe e raggiri.
AREA ADULTI
Tutti i servizi in atto sono proseguiti regolarmente, in particolare sono state potenziate le
Borse Lavoro con la differenziazione di percorsi e di destinatari di Borse Lavoro Economiche
alternative ai contributi economici.
Nell’anno 2012 sono state realizzate 58 Borse Lavoro, a seguito della valutazione di selezione
di 178 soggetti segnalati dal Servizio Sociale.
E’ proseguita l’attività di tutela e presa in carico di donne vittime di violenza, riconoscendo al
Comune il ruolo di Sportello di Accoglienza, anche a fronte della conclusione del
finanziamento provinciale al 31.7.2012. ed stato ufficialmente attivato e reso disponibile il 3°
alloggio per accoglienza e messa in protezione di donne.
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I progetti di Cantieri di Lavoro per persone sottoposte a misure alternative al carcere, in
collaborazione con la Casa Circondariale di Vercelli e l’UEPE, sono proseguiti fino a fine
settembre per i 4 soggetti coinvolti, mentre sono stati presentati alla Provincia di Vercelli i
progetti da attivare nell’anno 2013.
Bando “Contributi utenze domestiche”: rivolto a persone e nuclei residenti a Vercelli per il
supporto economico e parziale alle spese sostenute per utenze domestiche:
- 835 istanze raccolte ed istruite
- 775 contributi erogati ad aventi diritto
Bando “Contributo ATO2”: rivolto a persone e nuclei residenti a Vercelli e Comuni
convenzionati per il supporto economico e parziale alle spese sostenute per consumo acqua:
- 365 istanze raccolte ed istruite
- 318 contributi erogati ad aventi diritto
In collaborazione con la Provincia di Vercelli – Centro Impiego, sono stati attivati i percorsi
di inserimento lavorativo presso l’Uff. Tecnico e la Cascina Bargé, di tre soggetti provenienti
dalle liste di CIGS, per attività di pubblica utilità.
Rete Regionale “Progetto Petrarca”- Fondi FEI- per l’integrazione di cittadini stranieri
mediante attività di formazione e informazione (Partners: Regione, Provincia, Enti Gestori,
Agenzie Formative, CTP, Ufficio Scolastico Provinciale).
Progetto “I colori della Vita”- Fondi FEI- interventi di promozione dell’integrazione socio
culturale, realizzati in collaborazione con le scuole provinciali e l’Ufficio Scolastico
Provinciale, mediante l’attivazione di laboratori rivolti agli alunni ed incontri di
approfondimento e confronto con insegnati e genitori sul tema della diversità socio culturale:
il progetto è stato realizzato e concluso entro il termine fissato al 30 giugno.
Entro il 31.12.2012, a seguito di visita ispettiva da parte dell’Autorità competente del
Ministero, si è conclusa la rendicontazione a consuntivo del progetto.
Progetto S&L di informazione sulla sicurezza rivolto alle scuole superiori e di integrazione
socio lavorativa per soggetti residenti nei quartieri periferici di Vercelli, è stato realizzato e
concluso nell’anno 2012, con buoni risultati.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E’ proseguita l’attività di assegnazione alloggi al 31 dicembre, sia in Bando che in
Emergenza. E’ stata effettuata l’analisi delle domande e la formulazione della graduatoria di
“emergenza abitativa”, con conseguente assegnazione degli alloggi (45 in Bando e 17 in
emergenza, ai sensi del regolamento attuativo della L.R. 3/2010).
È stato effettuato il monitoraggio delle situazioni di “emergenza abitativa” e l’aggiornamento
degli aspetti applicativi della disciplina sperimentale per eventuali modifiche da apportare alla
medesima. e sono state sperimentate nuove misure per fronteggiare i casi più problematici di
emergenza abitativa (residence, alloggi parcheggio).
E’ stato presentato alla Compagnia di S.Paolo in accordo con ATC di Vercelli il progetto
Social Housing per l’ottenimento di finanziamenti complementari al Fondo regionale già
attribuito e finalizzati all’acquisto di arredi e complementi degli alloggi medesimi.
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ATTIVITÀ UFFICIO TUTELE
L’attività di servizio sociale svolta presso l’Ufficio Fasce deboli del Tribunale di Vercelli è
proseguita fino a luglio 2012. Dopo tale data per decisione della Procura del Tribunale di
Vercelli, l’attività è stata sospesa.
Si è concluso il procedimento di assunzione di 1 assistente sociale dedicato all’Ufficio Tutele.
L’attività dell’Ufficio Tutele si è consolidata e al 31.12.2012 l’Ufficio aveva in carico: 30 casi
di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, 12 tutele legali e 11 tutele di minori stranieri
non accompagnati.
AREA FORMAZIONE PERSONALE SOCIALE
Si è svolto come programmato il piano formativo per la formazione continua e
l’aggiornamento delle assistenti sociali (attribuzione crediti formativi triennio sperimentale
2010/2012), funzionari, educatori ed operatori sociali, con la partecipazione degli interessati a
corsi e convegni del territorio.
Sono stati inoltre attivati percorsi di supervisione per studenti del corso di laurea in Servizio
Sociale, a cura delle assistenti sociali secondo i termini delle convenzioni stipulate con
l’Università di Torino-Laurea in Servizio Sociale- Sede di Biella.
E’ proseguita l’attività di programmazione e monitoraggio dei corsi per OSS e corsi socio
assistenziali, prevista da normativa regionale, mediante incontri periodici con le agenzie
formative e la Provincia di Vercelli, raccolta del fabbisogno formativo sui Presidi,
partecipazione a commissioni d’esame e selezioni.
E’ stata condivisa con le agenzie di Vercelli la proposta formativa a valere sul Bando Mercato
del Lavoro 2012/2014, per i seguenti corsi:
- Corso disabili Addetto alla cucina
- Corso disabili Addetto alle pulizie
- Corso per soggetti in area di disagio Addetto alla sartoria
- Corsi di formazione continua rivolti alle professioni socio sanitarie.
“Realizzazione di una nuova pianificazione in materia di Protezione Civile”
Si sono avviate le attività propedeutiche alle procedure di gara per l’affidamento del servizio
di elaborazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Sono in corso di verifica eventuali
coordinamenti con i Comuni limitrofi finalizzati alla condivisione di procedure operative di
emergenza.
“Creazione di un apposito profilo Facebook per consentire una maggiore partecipazione
e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza in ordine alle tematiche di Protezione
Civile”
In considerazione della prossima predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile il
profilo Facebook istituzionale verrà reso operativo in conformità delle indicazioni contenute
nel piano stesso.
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PROGRAMMA 3 - CULTURA ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Dal 3 marzo e 10 giugno in Arca: “I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder
e le collezioni Guggenheim” all’interno del progetto Vercelli, innamor…arte”
Il programma è stato realizzato ed ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, circa 32.000
visitatori. Collaterali all’esposizione sono stati realizzati: 10 spettacoli tra eventi e concerti; 5
conferenze e 1 mostra fotografica.
“Progetto una città al museo”
In seguito all’esito favorevole di partecipazione al II bando regionale è stata programmata e
realizzata “La giornata dell’arte a caccia di tesori nascosti”, con la partecipazione delle
associazioni culturali vercellesi, sono stati realizzati 8 incontri del tavolo di lavoro; è stata
progettata e realizzata la “taggatura” per la città; è stato progettato e realizzato un sito mobile;
è stata realizzata la cartellonistica fissa (8 totem); è stata elaborata e realizzata la campagna di
promozione pubblicitaria degli eventi dei soggetti afferenti al tavolo di lavoro ed è stato
acquisito un dominio web.
“La Settimana Santa”
Il programma è stato realizzato completamente con un’ampia partecipazione popolare alla
cosiddetta “Processione delle Macchine” con proiezione di immagini sacre in Piazza Cavour
il venerdì Santo. Sono stati inoltre organizzati nell’arco della settimana, 3 concerti di musica
sacra presso edifici religiosi e in San Bernardino una cerimonia religiosa denominata “Il sacro
uffizio delle tenebre”.
“Biblioteca per tutti”
La rassegna di incontri letterari “Parola all’autore” è proseguita nell’arco dell’anno con 11
incontri, proponendo le firme più interessanti del panorama culturale nazionale.
Presso le piscine comunali sono stati aperti i consueti punti di lettura e prestito per i
frequentatori delle strutture. Si è proseguito nelle iniziative di promozione esterna della
Biblioteca, tra le quali le più significativa è la partecipazione della Sezione Ragazzi alla
quattro giorni espositiva di “Fattoria in città”.
“Università”
Pilastro dell’economia della conoscenza è l’Università del Piemonte Orientale. Con le Facoltà
cittadine e con l’Ateneo tutto, hanno trovato realizzazione progetti e proposte che da un lato
hanno incrementato la produttività dei corsi di laurea, dall’altro hanno favorito una sempre
maggiore integrazione di professori e studenti nella comunità vercellese, dando così un
significato e una prospettiva ad una esperienza di conoscenza che deve continuare su una
strada di crescita quantitativa e qualitativa.
In tale ambito è stato realizzato il progetto di produzione teatrale multilingue, denominato
“Tillit” ed è stato co-organizzato l’evento “La Notte dei Ricercatori”.
“Istituzione Musicale F. A. Vallotti”
Il numero degli alunni iscritti ai corsi per l’anno scolastico 2011/2012 è di 410 con 41 docenti.
Per l’anno scolastico 2012/2013 si sono avute 370 iscrizioni con 37 docenti. Sono state
realizzate le seguenti attività: 6 concerti con la banda “Città di Vercelli”; 13 partecipazioni ad
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eventi musicali vari; 5 concerti collaterali alla mostra Guggenheim; un incontro musicale a
conclusione delle festività natalizie; 2 concerti ne la “Musica da favola”. Partecipazioni di
alunni a concorsi e rassegne musicali.
Corsi attivati: 41 nel 2011/2012; 37 nel 2012/2013.
“Trasporti, montaggi attrezzature comunali, riparazioni, manutenzioni e acquisti
strumenti, acquisizione di materiale didattico”
Si è proceduto all’accordatura dei pianoforti in occasione dei concerti e alla movimentazione
delle attrezzature necessarie alla realizzazione degli eventi programmati.
ISTITUZIONE “VERCELLI E I SUOI EVENTI”
Sono stati realizzati compiutamente tutti gli eventi programmati e in particolare: nell’ambito
del Viotti Festival 4 concerti, 5 spettacoli teatrali della stagione di prosa 2012/2013, per la
stagione concertistica G.B. Viotti 3 concerti oltre al Concorso Internazionale di Musica.
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PROGRAMMA 4 – PATRIMONIO, AZIENDE PARTECIPATE E AGRICOLTURA
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“La valorizzazione del patrimonio e la razionalizzazione della spesa”
Nel corso dell’anno 2012 il Servizio Patrimonio ha attivato le azioni utili al monitoraggio e
alla valorizzazione delle proprietà e alla vendita di quei cespiti che, non più utili ai fini
istituzionali, sono stati inseriti dall’Amministrazione nel Piano delle Alienazioni nonché la
gestione degli affitti degli immobili ad uso abitativo, commerciale e agrari.
In particolare riguardo a questi ultimi, poiché in gran parte in scadenza e dunque già
regolarmente disdettati, sono state intraprese con gli affittuari tutte le azioni volte al rinnovo a
condizioni propizie per il Comune e utili alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
In seguito ad incontri con i singoli affittuari è stato proposto dall’Amministrazione un canone
fisso in euro a giornata, da aggiornarsi con l’indice ISTAT dal secondo anno, molto
favorevole per la proprietà, nessun riconoscimento di miglioramenti aziendali e il rinnovo
anticipato di una annualità. Dette condizioni sono state accettate dagli affittuari e debitamente
sottoscritte in ambito contrattuale.
“Il territorio ed i suoi prodotti”
A seguito di coofinanziamento da parte della Provincia di Vercelli per la copertura del quadro
tecnico economico, è stato possibile bandire il secondo lotto di lavori della Risoteca ed
assegnare l’esecuzione dei medesimi mentre, la redazione del progetto immateriale, incluso
nel PISU da insediarsi nell’“Ex 18”, consentirà di acquisire ulteriori fattori strategici per la
promozione della qualità del territorio, dei suoi prodotti e dei servizi.
I lavori per la realizzazione della Risoteca sono stati avviati in data 17 ottobre.
“Expo 2015”
A far data dalla sottoscrizione del protocollo di intesa con Provincia di Vercelli e Camera di
Commercio si sono svolti diversi incontro di coordinamento tra gli Enti per la
programmazione ed il monitoraggio delle attività avviate.
Si sono svolti incontri volti alla disamina di progetti per la valorizzazione del patrimonio
turistico e naturalistico del vercellese in occasione dell’evento EXPO 2015.
“Verifiche sulla fascia di rispetto della coltivazione del riso”
In relazione alle segnalazioni pervenute da cittadini e dal Corpo Forestale dello Stato sono
state avviate - congiuntamente con ASL, Provincia, Corpo Forestale e Comando Polizia
Locale - attività di verifica, i cui esiti hanno determinato l’adozione di specifici
provvedimenti interdittivi della coltivazione in sommersione.

INVESTIMENTI
Museo della Scherma
I lavori sono in corso. Con atto determinativo n. 2555 del 26 luglio è stata approvata
perizia modificativa e suppletiva di variante dell’intervento al fine di mantenere le vie
accesso al cantiere, di attuare gli interventi di adeguamento dello stadio, nonché
mantenere le vie di fuga ed esodo e di migliorare le proprietà geomeccaniche del terreno
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fondazione relativo alle zone “Museo” e “Palazzetto”. A fronte di rilevamenti di carattere
archeologico l’assistenza archeologica allo scavo meccanico si è trasformata in scavo
archeologico realizzato direttamente da archeologi. Sono state ultimate le opere
complementari (curva ovest) necessarie all’utilizzo dello stadio.
Risoteca del Piemonte
Nel mese di agosto è stata esperita la gara per l’affidamento delle opere relative al II stralcio.
Il contratto per l’affidamento dei lavori è stato sottoscritto in data 17 ottobre ed i lavori,
tutt’ora in corso, sono stati avviati in pari data.
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PROGRAMMA 5 - SPORT E PROTEZIONE CIVILE
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Lo sport ad ogni età”
I progetti sono stati interamente realizzati con un alto indice di gradimento da parte delle
scuole coinvolte e degli anziani della città.
“Ginnastica anziani”
Il programma è stato interamente svolto con una frequenza di più di 200 persone, con
un’offerta di corsi e luoghi di svolgimento adatti a soddisfare ogni esigenza sportiva della
popolazione anziana.
“Lo sport va in classe”
I programmi concordati sono stati interamente realizzati, si citano in particolare il progetto
“Viva lo Sport” e la manifestazione di Pallatamburello.
“Nuoto per disabili”
Il programma è stato interamente realizzato.
“Vercelli - Maratona del riso”
Il 1° maggio si è svolta la Maratona del Riso con la partecipazione di circa 500 atleti.
“Vercelli che corre (Sesia running), che schettina”
Il 20 maggio ha avuto luogo la 6° edizione della Via Francigena Half Marathon con la
partecipazione di circa 800 atleti. Nel mese di dicembre si sono svolti i campionati regionali
di pattinaggio artistico “Memorial Ceretti”.
“Trofeo internazionale “Bertinetti” di spada”
Nei giorni 5 e 6 maggio si è svolto il Trofeo internazionale di spada “Bertinetti” con la
partecipazione di 4 squadre di atleti.
“Torneo Internazionale Maschile di Tennis “Città di Vercelli”
Nei giorni dal 7 al 14 aprile si è svolto il Torneo Internazionale Maschile di Tennis “Città di
Vercelli” con la partecipazione di circa 50 atleti.
“Manifestazioni sportive”
E’ stato dato sostegno a molte iniziative tra cui le più importanti: 5° Trofeo Universitario di
Spada, Vercelli che Pedala, Finali Regionali Fipav, Torneo di Pallacanestro “Memorial
Zucca”, 5° Torneo Interregionale di Baseball.
“Organizzazione ufficio manifestazioni”
Si è provveduto all’organizzazione e alla movimentazione di tutte le strutture (transenne e
palchi) per la realizzazione dei numerosi eventi, quali rassegne, concerti, eventi pubblici,
eventi sportivi, partite di calcio di serie C1 e B.
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PROGRAMMA 6 - TRASPORTI E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRATIVO, ASILI NIDO E POLITICHE MINORILI
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Procedure operative in caso di nevicate”
In occasione delle precipitazioni registrate nel periodo invernale il servizio è stato
regolarmente svolto e non ha reso necessarie modifiche al piano approvato.
“Progetto europeo Trailblazer e Secomeus”
Prosegue l’attività di sviluppo progettuale, l’applicazione, la realizzazione e la valutazione dei
work package del progetto. Il referente comunale del progetto ha partecipato agli incontri
tenutisi in Francia (27-31 marzo) ed in Germania (25-28 settembre) con gli altri partner di
progetto. In data 8 maggio è stata consegnata un ulteriore parte del progetto, relativa alle
misure di traffic management in ZTL.
In data 21/22 novembre si sono svolti ulteriori incontri operativi. La verifica attuata dai
referenti europei sul territorio comunale sullo stato di attuazione del progetto ha avuto esito
positivo. In data 28 dicembre è stata accolta la proposta di collaborazione, formalizzata
dall’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Dipartimento di Studi
Umanistici, Centro di Ricerca Interdisciplinare sulle Società Locali l’organizzazione di una
consultazione attraverso l’impiego di una “giuria selezionata a supporto della realizzazione
del progetto Trailblazer.
“Servizio Asili Nido”
Prosecuzione del Piano di organizzazione del servizio asili nido.
Nel corso dell’anno scolastico appena concluso è stato pienamente realizzato il Piano
Organizzativo avviato a settembre 2011 che ha consentito il funzionamento degli asili
Girasole ed Aquilone per mezzo del personale in dotazione all’Ente e la gestione degli asili
Peter Pan e Micronido Asl a mezzo di ditta affidataria sotto la supervisione dell’Ufficio Nidi.
L’offerta del servizio è stata resa più flessibile grazie all’opportunità concessa a tutte le
famiglie che ne hanno fatto richiesta, di usufruire del tempo pieno. L’orario di apertura del
Nido Peter Pan è stato inoltre ampliato sia in ingresso (ore 7.15) che in uscita (ore 18.00).
E’ stato fornito al Settore Lavori Pubblici il supporto informativo e tecnico-normativo
necessario alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Nido
Arcobaleno. Si sono svolti numerosi incontri con il Settore Lavori Pubblici e l’Ufficio di
Vigilanza finalizzati alla definizione degli interventi necessari all’ottenimento
dell’autorizzazione al funzionamento degli asili nido comunali.
Prosecuzione del percorso di innovazione e qualificazione dei servizi educativi alla prima
infanzia:
In occasione della Mostra “I Giganti dell’avanguardia” è stato realizzato all’interno dei nidi
Girasole e Aquilone un progetto mirato a promuovere nei bambini un’esperienza innovativa
di educazione estetica ed artistica. Attraverso la visione delle opere esposte e la successiva
produzione di proprie “opere” i bambini hanno potuto conoscere e “lavorare” i segni ed i
colori in maniera assolutamente creativa e personale.
Tutte le educatrici in servizio ai nidi hanno completato il corso di apprendimento delle
tecniche di disostruzione pediatrica organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di
Vercelli.
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“Convenzione con la Caserma Scalise”
A partire dal mese di gennaio sono stati avviati gli inserimenti dei bambini al nido della
Caserma Scalise. L’Ufficio Nidi ha provveduto ad effettuare regolari incontri di
coordinamento volti a garantire una continua esperienza educativa all’interno della struttura.
“Tutela dei Minori”
Formazione e supervisione permanente dell’equipe minori e delle assistenti sociali.
E’ proseguito il percorso formativo e di supervisione per gli operatori dell’equipe minori con
incontri mensili di tre ore ciascuno tenuti da un formatore esperto (CTU Tribunali Minorili).
Sono stati approfonditi i seguenti temi: abuso e maltrattamento, genitorialità adottiva,
disfunzionamento genitoriale, esame di casi in carico al servizio e approntamento di nuove
metodologie operative.
Corso coppie aspiranti l’Adozione Nazionale e Internazionale per il nuovo ambito
territoriale “Vercelli Soggetti Convenzionati”, Enti Gestori del territorio dell’Asl VC ed
Enti del quadrante (Biella Verbano Cusio Ossola)
E’ stato definito il programma del Corso per le coppie aspiranti all’adozione che si tenuto il
26 e 27 del mese di ottobre a Vercelli presso la Cascina Bargè.
Monitoraggio Comunità per Minori
Sono state effettuate regolari visite da parte delle assistenti sociali a tutte le strutture che
ospitano i minori in carico al servizio e sono agli atti del Settore le relazioni periodiche
richieste alle comunità ospitanti
Educativa territoriale e spazio neutro
Il Servizio è stato svolto da ditta esterna in quotidiano raccordo con il Servizio Minori. Sono
stati seguiti 17 casi dagli educatori della ditta su incarico del Servizio.
Dalla ditta incaricata sono anche gestiti gli spazi neutri che hanno consentito di mantenere la
relazione tra bambini e genitori (o parenti) coinvolti in vicende di separazione/divorzio
conflittuali. Dall’inizio dell’anno sono 23 i minori che hanno usufruito con continuità di
questo servizio.
Il Servizio Minori, anche attraverso il servizio di Educativa Territoriale, ha inoltre approntato
una rete collaborativa con altre realtà cittadine realizzando significativi interventi coordinati
sui minori in special modo raccordandosi al mondo della scuola (progetto di antidispersione
scolastica in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Rosa Stampa” che di fatto coinvolge
allievi della maggior parte delle scuole medie inferiori cittadine) e agli oratori parrocchiali,
quali spazi aggregativi e di supporto all’attività scolastica.
“Ottimizzazione e razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano in
conseguenza dei tagli regionali del relativo finanziamento”
Procedure in itinere per la definizione dei tagli e delle conseguenti misure tecniche, a mezzo
riunioni con gli enti del bacino interprovinciale del trasporto pubblico (Capoluoghi e
Provincie di Biella e Vercelli) finalizzate a comuni strategie territoriali per la pianificazione
dei servizi minimi di linea e a chiamata.
“Prosecuzione del progetto Trailblazer”
Approntamento del report finale per la scadenza di aprile 2013, tramite calendarizzazione di
monitoraggi, raccolta dati ed elaborazione a seguito di nuove misure progressivamente
introdotte: piano della sosta carico-scarico merci e limitazioni orarie per le consegne in ZTL.
Nuova collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale con metodo della “giuria
informata e selezionata” con l’obiettivo di pre-valutare l’introduzione di servizi “last mile”
per la consegna delle merci: bici-cargo e van-sharing.
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“Sensibilizzazione all’uso della bicicletta”
Approntamento Piano-bici 2012 per proposta attuativa espansione servizio Bicincittà con
adeguamento al Biglietto Integrato Piemonte, per una rete tra le città aderenti. Rimessaggio
definitivo per obsolescenza della flotta Centroinbici - Girinbiccio. Procedure di reperimento e
messa disposizione di magazzino per deposito flotte biciclette comunali. Piano rastrelliere con
Settore.LL.PP.
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PROGRAMMA 7 – OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Valorizzazione del Centro Storico”
Sono stati assunti gli impegni di spesa utili a finanziare la nuova iniziativa comunale.
“Sottopasso Viale Torricelli”
In considerazione dei ritardi nella realizzazione dell’intervento, nei primi mesi dell’anno si
sono succeduti diversi incontri, anche presso la sede romana di RFI, per sollecitare
l’assunzione di adeguati provvedimenti utili alla risoluzione delle problematiche che hanno
determinato i ritardi.
Nel mese di luglio è stato richiesto a RFI di provvedere a trasmettere l’ulteriore
documentazione tecnica atta ad attestare l’idoneità delle opere di ripristino nonché di
effettuare una puntuale attività di analisi e osservazione dell’ambito in relazione all’impiego
ed al funzionamento delle idrovore.
Gli incontri svolti sono stati utili anche per definire nell’ambito della convenzione diverse
condizioni che interessano in particolare anche l’intervento di Via Monte Bianco - da
condividere con Provincia e Regione - al fine di pervenire alla modifica delle previsioni a suo
tempo inserite nella convenzione.
Da ultimo in occasione del sopralluogo in data 18 dicembre si è richiesto a RFI provvedere
ad una idonea recinzione dell’area di cantiere, al ripristino della terza rampa carrabile ed alla
realizzazione di opere di completamento e finitura: asfaltatura rampa accesso campo,
impermeabilizzazione locale pompe e giunto dilatazione scatolare.
“Edifici scolastici – Anagrafe Regionale”
All’interno dell’attività di mantenimento in aggiornamento delle schede riferite a tutti gli
edifici scolastici comunali (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), in particolare
quest’anno si è data priorità all’analisi/rilievo della eventuale presenza di amianto; a tale
attività si è dato avvio attraverso specifiche ricerche di archivio, sopralluoghi mirati con
rilievi in loco ed attività di coordinamento con le direzioni didattiche per reperire, tra l’altro,
quei dati, non di pertinenza del Settore, richiesti dall’anagrafica regionale.
Per quanto riguarda, poi, nello specifico, la sicurezza in materia antincendio, si è effettuato il
monitoraggio delle procedure in corso e, previa redazione di apposito atto ricognitivo, si è
predisposta una programmazione di settore, cui si è già iniziato a dare attuazione.
“Edifici scolastici – Anagrafe Strutturale”
E’ in corso l’attività in argomento, coerentemente con le risorse a disposizione. Alla luce della
stessa, sono già state eseguite le opere di consolidamento delle fondazioni della scuola “R.
Pacis” e sono in corso le procedure per l’appalto dei restanti lavori di consolidamento della
medesima struttura scolastica.
“Settore LL.PP. e Direzioni Didattiche”
Prosegue l’attività di volta in volta posta in essere, in tutti i casi di cantierizzazione dei lavori
presso sedi scolastiche, di coordinamento con le direzioni didattiche al fine di addivenire ad
azioni condivise per la gestione dei lavori. A tal proposito si ricordano, tra gli altri, i cantieri
relativi alle scuole Alciati, Ferrari, R. Pacis, Lanino, Gozzano e nidi Arcobaleno, Girasole e
Peter Pan.
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“Il Teatro Civico”
Sono state ultimate le attività necessarie per il completamento del percorso di adeguamento
funzionale e normativo avviato negli anni passati che hanno ora consentito l’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi della struttura (C.P.I. rilasciato il 3 agosto 2012 con
validità quinquennale). Sono altresì in corso, in coordinamento con la competente
Soprintendenza, gli studi progettuali di approfondimento per la riqualificazione/bonifica di
alcune porzioni di copertura dell’edificio.
La “Fabbrica del S. Andrea”
Sono in corso verifiche ed istruttorie tecniche.
Il “San Marco” e le sue mostre
Anche quest’anno l’attitudine collaborativa e la professionalità dei tecnici ed operatori di
Settore ha permesso di addivenire, secondo le scadenze prescritte, al completo allestimento
scenografico ed impiantistico, nonché alla conduzione, in fase espositiva, dei complessi
impianti tecnologici ivi presenti.
“I LL.PP. ed il socio-assistenziale”
Prosegue l’attività, in coordinamento con il Settore Servizi Sociali, volta ad ampliare l’utenza
ed elevare la qualità degli asili nido comunali; nello specifico si citano:
- Asilo Arcobaleno: è stato redatto ed approvato il progetto definitivo per
l’adeguamento/riqualificazione della struttura; è in corso la redazione del progetto esecutivo
per l’appalto dei lavori.
- Asilo Peter Pan: durante la sospensione estiva sono stati completati i lavori di
adeguamento/riqualificazione della struttura.
- Asili Aquilone e Girasole: è in corso la progettazione delle opere necessarie per
adeguamento/riqualificazione delle strutture.
“La città per lo sport”
Sono state effettuate tutte le attività previste dal settore per l’annualità 2012, tra le quali si
evidenzia l’ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova tensostruttura nell’ambito
dell’area sportiva di Via Viviani.
A seguito della promozione in “Serie B” della Società calcistica Pro Vercelli F.C., avvenuta
nel mese di giugno 2012, è stata portata a termine un’intensa attività non programmata per
contribuire al complesso adeguamento normativo dello Stadio Silvio Piola; tale attività è
stata resa ulteriormente onerosa in relazione ai tempi ristrettissimi assegnati per dare ultimati
i lavori.
Nello specifico il Settore ha curato direttamente l’appalto dei lavori e n. 2 forniture
complementari relativi all’impiantistica elettrica ed illuminotecnica.
L’efficacia e puntualità delle attività condotte è testimoniata dal regolare uso, nei tempi
programmati, dello stadio per competizioni sportive, anche in notturna, di livello nazionale.
“Il Castello Visconteo”
Si sta dando continuità alle attività manutentive che di volta in volta si rendono necessarie,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
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“Gli Uffici decentrati”
Sono in corso le valutazioni istruttorie.
“Palazzo Centoris”
Sono in corso le attività per la realizzazione di opere complementari al progetto di riappalto,
concluso nel corso dell’anno, per le quali si è in attesa del parere della Sovrintendenza; per
quanto concerne, invece, le opere principali, le stesse sono state oggetto di collaudo e
rendicontazione in tempo utile nei confronti degli Enti co-finanziatori dell’intervento
(Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo).
Le “Torri della città” e “Casa Vialardi”
E’ stato approvato il progetto definitivo di un primo lotto, funzionale al restauro delle parti
esterne della Torre dell’Angelo, e si sta sviluppando il progetto definitivo di restauro degli
interni della stessa torre, con l’intento, risorse permettendo, di appaltare entrambi i lotti in
una soluzione unica, per motivi di efficacia ed efficienza.
E’ inoltre in corso un’attività non programmata di messa in sicurezza e riqualificazione delle
aree esterne e delle coperture della Villa Corinna in Comune di Lessona. Tali attività,
divenute improcrastinabili per evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, sono
già state completate per la parte riguardante il consolidamento dei muri di contenimento dei
terrazzamenti; sono attualmente in corso le attività di manutenzione conservativa delle
coperture in coordinamento con la competente Soprintendenza.
“I percorsi del centro storico”
In linea con le azioni programmate, si è data iniziale priorità agli interventi di manutenzione
straordinaria necessari per la riparazione e riqualificazione di tratti di marciapiede e porzioni
di piano viabile.
In particolare i lavori previsti dagli appalti in corso sono proseguiti secondo il
cronoprogramma, conseguendo la riqualificazione di diversi tratti di marciapiedi con
tipologia in autobloccanti. E’ inoltre proseguita l’attività di manutenzione e riqualificazione
dei marciapiedi del centro storico nella zona di Piazza Risorgimento e nella piazza del
Cimitero di Billiemme.
E’ stata espletata la gara d’appalto per l’affidamento di due distinti lotti di manutenzione
coordinata del suolo pubblico.
Proseguono le attività per la predisposizione di un masterplan dell’illuminazione pubblica
dedicato alla riqualificazione e messa in sicurezza del centro storico e del connettivo urbano.
I dati derivanti da tale attività saranno utilizzati per la progettazione - per stralci, anche in
relazione agli importi economici disponibili – degli interventi di riqualificazione
illuminotecnica ed energetica del centro storico.
Si è dovuta inoltre affrontare un’attività non programmata relativa alla messa in sicurezza del
cavalcaferrovia “Belvedere” a seguito di un incendio che ha interessato l’impalcato stradale.
L’attività è stata resa possibile anche grazie all’individuazione ed al reimpiego di somme di
settore a residuo.
“La Piazza del Castello Visconteo”
Si è dato prosieguo alle prime attività di progettazione, nell’attesa di reperire tutti i
finanziamenti necessari per programmare l’effettuazione dei lavori.
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“Servizio cimiteriale multi task”
E’ stato avviato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un nuovo servizio pluriennale
che prevede un maggior dettaglio delle attività da espletare da parte del contraente,
assicurando maggiore capacità operativa a quest’ultimo.
E’ stata inoltre avviata l’attività di cremazione anche al fine di ottimizzare le attività di
esumazione/estumulazione e ridurre la domanda di reinumazione in terra.
E’ stata inoltre affidata al soggetto gestore dei servizi cimiteriali, nel rispetto delle previsioni
di legge, l’esecuzione di servizi complementari mediante i quali conseguire una maggiore
efficienza e qualità del servizio
“Le strutture ed i percorsi interni”
E’ stata eseguita un’attività di manutenzione straordinaria che ha ridato decoro al padiglione
“S. Pietro” del Cimitero di Billiemme. Sono stati inoltre eseguiti interventi finalizzati al
mantenimento della funzionalità e del decoro delle strutture.
Nell’ambito dei servizi complementari all’appalto principale è stata inoltre avviata la
riqualificazione degli archi coperti presso il Campo Santo Nuovo.
“Reti idriche”
Nell’ambito delle attività programmate, sono stati tenuti incontri con l’A.I.O.S. e con
Regione Piemonte.
Tali incontri sono stati funzionali anche a proseguire l’attività ricognitiva per la chiusura
contabile e rendicontazione di alcuni interventi da tempo avviati; l’attività ha anche
riguardato la devoluzione di un finanziamento regionale per interventi di regimazione delle
reti idriche nell’ambito a Nord di viale Torricelli. Relativamente a tali interventi è stata
avviata la procedura finalizzata all’apposizione dei vincoli di carattere urbanistico che
consentono l’effettuazione dell’intervento.
Prosegue la collaborazione con l’Ufficio Espropri relativamente all’acquisizione, in corso,
dei sedimi relativi all’intervento “Canali Nord”.
A seguito di dissesto verificatosi nei mesi invernali che ha interessato entrambe le sponde del
colatore Cantarana, è stata inoltre condotta e portata a termine un’attività non programmata
che ha condotto alla messa in sicurezza e ripristino dalla parte comunale. Contemporanea
attività condotta nei confronti dei privati proprietari delle aree in sponda sinistra ha
consentito la messa in sicurezza e la riapertura al transito della strada compromessa dai
franamenti.
In relazione alle risorse messe a disposizione dalla Regione per la sistemazione di corsi
d’acqua nella zona di Via Trento è stato anche predisposto ed approvato in Conferenza di
Servizi un progetto per la manutenzione idraulica del Colatore Sorgianino.
“I sistemi di segnaletica stradale”
Le attività di manutenzione ed implementazione della segnaletica orizzontale sono proseguite
secondo le previsioni.
Per una migliore fluidità della circolazione, in collaborazione con il Comando Polizia Locale,
in occasione di cantieri stradali di particolare impatto, sono state studiate e realizzate
soluzioni di segnaletica provvisoria per la deviazione del transito.
E’ stata completata la riqualificazione degli attraversamenti stradali di Corso Prestinari e la
nuova segnaletica di sicurezza per i pedoni in corrispondenza del passaggio a livello dello
stesso corso.
Su segnalazione del Comando Polizia Municipale, è stata inoltre messa in opera la nuova
segnaletica verticale connessa allo svolgimento delle partite di campionato nazionale “Serie
B” presso lo Stadio Piola.
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E’ stata infine potenziata la pista ciclabile dell’asse di Corso Avogadro in corrispondenza di
Piazza Medaglie d’Oro.
“La rete di illuminazione pubblica”
E’ stato affidato ed è in fase di espletamento l’incarico finalizzato ad eseguire la valutazione
dell’efficienza energetica ed illuminotecnica e la definizione di strategie di intervento e
modalità realizzative volte ad aumentare il risparmio energetico, pervenire ad
un’ottimizzazione illuminotecnica e diminuire l’inquinamento luminoso.
Sono stati progettati i primi interventi relativo all’illuminazione pubblica di Viale Torricelli.
E’ stato infine predisposto il progetto definitivo per la riqualificazione dell’illuminazione in
Corso De Gasperi.
INVESTIMENTI
Collaborazione con il Centro di Restauro della Venaria per restauro affreschi ex Chiesa
San Marco
A fronte di verifiche e valutazioni da parte del Centro di Restauro della Venaria all’interno del
protocollo a suo tempo sottoscritto, è stato sviluppato un progetto per la realizzazione del
restauro della navata destra, terza campata, volta e parete e controfacciata, di cui, da parte
della Soprintendenza, è stata autorizzata l’esecuzione dei sondaggi.
In data 27 settembre é stata inoltrata una nuova richiesta di finanziamento alla Fondazione
CRT sulla linea di intervento “Restauri Cantieri Diffusi”, ai fini di acquisire ulteriori risorse
da destinare alla prosecuzione degli interventi di restauro sui cicli affrescati.
Con determinazione n. 3983 del 4 dicembre 2012, in esecuzione della deliberazione della
Giunta comunale n. 308 del 13 novembre, è stato affidata l’esecuzione di ulteriori attività
(completamento lavorazioni parete destra navata destra, campagna conoscitiva della navata
centrale e della volta della campata presbiterio, descialbo volta terza campata navata sud).
Interventi straordinari sul Castello di Quinto
Sono stati ultimati i lavori del 2° lotto. Si è in attesa della rendicontazione da parte del
Consorzio dei Comuni.
Manutenzione coordinata edifici pubblici
Appalto generale aggiudicato.
Basilica di S. Andrea - Interventi di manutenzione
Le procedure sono in corso.
Riqualificazione asili nido
Progetto definitivo approvato (nido Arcobaleno), progetti esecutivi in corso di redazione.
Realizzazione di strutture ad uso palestra
Lavori ultimati.
Cittadella Giudiziaria - Ex Ufficio del lavoro
Appalti in corso.
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Palazzo di Giustizia - Interventi di manutenzione
Lavori in corso.
Palazzo Centoris
Lavori complementari in corso di esecuzione.
Torre dell’Angelo
Progetto definitivo approvato; in corso la redazione dei successivi livelli di progettazione in
accordo con la competente Soprintendenza.
Manutenzione coordinata suolo pubblico
La gara d’appalto è stata espletata.
Manutenzione pavimentazioni lapidee centro storico
E’ in corso di sviluppo il progetto esecutivo.
Interventi di riqualificazione piazza Amedeo IX e fossato del Palazzo Visconteo
Si è dato avvio all’attività di progettazione, nell’attesa di reperire tutti i finanziamenti
necessari per programmare l’effettuazione dei lavori.
Riqualificazioni ed implementazioni illuminazione cittadina
Sono stati approvati i progetti definitivi di due interventi relativi all’illuminazione pubblica di
Viale Torricelli e di Corso De Gasperi.
Servizi cimiteriali cittadini
Appalto in corso di esecuzione.
Cimiteri cittadini. Interventi diversi di manutenzione
Progetto esecutivo in corso di predisposizione.
Realizzazione colatore Rio Sesietta
E’ stata avviata la procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Manutenzione segnaletica stradale
L’attività viene svolta nell’ambito della “Manutenzione coordinata del suolo pubblico”, la cui
gara d’appalto è stata esperita.
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PROGRAMMA 8 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’
FEMMINILI, POLITICHE DEL LAVORO, FIERE E MERCATI
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Manifestazioni”
La programmazione annuale delle manifestazioni fieristiche e degli eventi di animazione
economica è stata definita mediante apposite Deliberazioni della Giunta Comunale.
Nell’anno 2012 sono state istituite 18 manifestazioni fieristiche e 5 iniziative di stimolo al
commercio.
“Commercio su aree pubbliche”
Sono state attuate le prescritte verifiche del permanere dei requisiti soggettivi in capo agli
operatori e le politiche regolative e di controllo volte all’ordinario funzionamento dei mercati.
Sono state individuate per 5 distinte occasioni apposite aree pubbliche da destinare allo
svolgimento del commercio su aree pubbliche legate a specifici eventi. Sono iniziate le
procedure per la programmazione di variazioni della organizzazione complessiva delle aree
mercatali.
“Le strade del Riso”
A far data dalla sottoscrizione del protocollo di intesa con Provincia di Vercelli e Camera di
Commercio si sono svolti diversi incontri tra gli Enti per la programmazione degli interventi
da sviluppare, anche in funzione di Expo 2015.
“ISVORG: Investire nello Sviluppo Organizzativo con la Job Rotation”
La domanda di finanziamento a valere sull’Azione 3.3 del bando: “Attivazione di soluzioni
innovative di job sharing anche in posizioni medio-alte e di job rotation”, trasmessa alla
Regione in data 13 febbraio 2012, è stata ammessa a contributo in data 25 maggio per un
importo di € 16.181,40 a copertura di attività di formazione (interna ed esterna), di
orientamento, progettazione, monitoraggio e rendicontazione. Il progetto è stato attivato il 19
luglio.
E’ stata effettuata una prima fase orientativa per le partecipanti, cui è seguita la prima parte
del percorso formativo, caratterizzato da attività di laboratorio formativo normativo, sulle
procedure e procedimenti, sugli applicativi informatici utilizzati, per l'analisi dei processi
organizzativi.
Sono stati redatti e rilasciati diversi documenti, elaborati durante le sessioni d’aula, quali:
- mappa dei processi censiti, partendo dalle interviste con gli operatori e analisi dei documenti
presentati in aula dai partecipanti;
- metodologia di diagrammazione dei processi presentata nella sessione formativa;
- personalizzazione della scheda processi per la raccolta di informazioni;
- laboratorio per la sperimentazione della stesura dei processi all’interno del quale sono stati
analizzati diversi processi in uso, diagrammati secondo lo standard UNI EN ISO 9000:2008;
- manuale qualità del progetto, come previsto nella domanda di finanziamento approvata;
- elaborazione della procedura per la gestione delle azioni correttive di miglioramento come
previsto nella domanda di finanziamento approvata.
Inoltre è iniziata la realizzazione delle attività formative curate dai formatori interni, che
proseguirà nel 2013.
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CENTRO PER LE FAMIGLIE VILLA CINGOLI
Mediazione famigliare: é proseguito il servizio di mediazione famigliare con l’ulteriore
consolidamento d’incontri per i figli (Gruppi di Parola) e per la mediazione dei conflitti.
Nell’anno 2012 sono state realizzate 9 mediazioni famigliari sviluppatesi in 36 incontri totali.
In tutto sono risultati coinvolti 10 minori.
Consulenza educativa e famigliare: il Servizio è consolidato e le richieste sono in costante
aumento nel tempo.
Nell’anno 2012, 7 coppie si sono rivolte al servizio per difficoltà/conflittualità nella coppia
coniugale.
Le attività del Centro per le Famiglie: sono state pubblicizzate e divulgate mediante articoli
sulla stampa locale e mailing list.
Promozione del riciclo: sono stati presentati progetti per finanziamenti esterni inerenti attività
che coniughino la promozione del riciclo con attività lavorative connesse.
Mercatino di pulcini: prosegue lo scambio di vestiti ed accessori per bambini. Il servizio è
utilizzato anche da mamme o famiglie segnalate dal Servizio Sociale.
Gruppi spontanei - donne straniere: a partire da gennaio è stato realizzato con il gruppo delle
donne straniere un corso di cucito, cui hanno partecipato 14 donne straniere, che hanno
acquisito abilità nel campo della piccola sartoria. Il corso si è concluso nel giugno 2012, con
riscontro positivo. Si sta valutando la possibilità di partecipare a bandi pubblici.
Progetto “A Vercelli cambieremmo?”: prosegue con un gruppo di cittadini cui si offre il
Centro per le Famiglie come sede per il ritrovo del gruppo e supporto logistico-organizzativo.
Progetto “Genitori efficaci”: il corso formativo rivolto a coppie di genitori per il secondo anno
nel primo semestre dell’anno. Si sono iscritte 27 persone (7 papà e 22 mamme, di cui 4
coppie) di Vercelli e dintorni, che hanno poi frequentato assiduamente gli otto incontri,
concludendo tutte il percorso. I genitori presenti hanno manifestato il desiderio di proseguire
gli incontri e/o di costituire un nuovo gruppo di Auto Mutuo Aiuto.
Progetto “Così vicini, così lontani”: il percorso formativo è stato rivolto a genitori di ragazzi
pre-adolescenti e adolescenti e ad operatori sulla base delle esigenze espresse dai genitori che
frequentano il Centro per le Famiglie. La partecipazione media per serata è stata di 20
famiglie.
“Formazione sulla Violenza contro le donne”
E’ stato organizzato presso il Centro, un percorso di formazione per operatori dedicato alla
violenza di genere, finanziato con il contributo regionale relativo al progetto Dinamiche e
conflitti famigliari, sulla violenza di genere.
Al percorso hanno partecipato operatori, di Enti e con ruoli diversi.
“Equipe multidisciplinare contro il disagio”
L’équipe multidisciplinare che è nata come evoluzione del “Gruppo bullismo”, continua nella
sua attività di confronto, supporto e condivisione in rete delle situazioni di disagio che si
manifestano in ambito scolastico. Attualmente l’èquipe è costituita da: i rappresentanti degli
I.C. di Arborio, Asigliano, Ferrari, Ferraris, Rosa Stampa e Lanino, la Polizia di Stato, il
Servizio di Orientamento della Provincia di Vercelli, il Settore Politiche Sociali del Comune
di Vercelli
“Laboratori per bambini”
Architettando con mamma e papà Gli incontri sono destinati a gruppi di bambini dai 3 ai 5
anni, accompagnati da un genitore.
Gli obiettivi sono stati: incoraggiare lo sviluppo della creatività e delle capacità psicomotorie,
emotive e cognitive; offrire al bambino e genitore uno spazio d’incontro e condivisione;
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sensibilizzare i genitori sull’importanza della lettura come strumento per la crescita del
proprio bambino; aumentare le conoscenze su tematiche specifiche dello sviluppo infantile.
Due incontri sono stati rivolti ai genitori e tre laboratori sono stati realizzati per un gruppo di
10/12 bambini accompagnati dai genitori. Nel corso di questi incontri genitori e bambini sono
stati invitati ad esplorare e leggere insieme libri per l’infanzia e ad intraprendere,
successivamente, attività di gioco creativo (manipolazione, sperimentazione ed esplorazione
attraverso i sensi) inerenti i temi del percorso. Gli esperti hanno affiancato la coppia genitorebambino fungendo da facilitatori delle competenze genitoriali.
SQuadro la città
Gli incontri sono stati destinati a gruppi di bambini dai 6 ai 9 anni. Ogni gruppo era composto
da un massimo di 18/20 bambini.
Gli obiettivi: favorire lo sviluppo dell’autonomia e dell’autostima; stimolare la creatività e le
capacità cognitive attraverso “l’imparare facendo”; aumentare la consapevolezza
dell’ambiente in cui vivono; incoraggiare l’espressione dell’identità personale e sociale dei
giovani cittadini; stimolare la capacità di osservazione e di analisi; accompagnare i bambini
alla scoperta di modi diversi per rappresentare la realtà.
Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2012
in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2012, sono stati organizzati
una serie di eventi dedicati al tema “Comprendere il passato – pianificare il futuro”
Celebrando i 10 anni della Strategia Globale OMS/UNICEF per l'Alimentazione dei Neonati e
dei Bambini:
- un convegno aperto a operatori sociali e cittadinanza “Comprendere il Passato,
Pianificare il Futuro. Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2012”;
- una tavola rotonda in piazza sul tema della settimana “Comprendere il Passato,
Pianificare il Futuro”;
- la presentazione del concorso per le scuole: “Nonna, cosa mangiava la mamma quando
é nata?”.
PARI OPPORTUNITA’
L’attività di progettazione, si è concretizzata nei seguenti progetti:
-progetto di rete per la qualificazione delle assistenti famigliari in collaborazione con il Centro
Impiego di Vercelli;
-progetto Verso il lavoro, rivolto all’integrazione di soggetti disabili;
-progetto SAIDA, (Solidali Amiche Insieme Diventiamo Autonome) rivolto a donne vittime
di violenza, grave sfruttamento e tratta. È stato finanziato per € 179.612,00, mediante Fondo
Sociale Europero.
Il progetto è stato avviato il 12 novembre e terminerà nella primavera 2014.
L'obiettivo generale del progetto è di sostenere l’autonomia sociale ed economica delle donne
promuovendo un percorso di formazione e tirocinio che fornisca le competenze di base
spendibili nel mondo del lavoro e le competenze specifiche per l’auto imprenditoria e
l’utilizzo del microcredito.
Il progetto S.A.I.D.A. vuole anche essere un esempio costruttivo di “recupero”, educando
attraverso le “Tre R” (ridurre, riutilizzare e riciclare): a ridurre i propri rifiuti, riutilizzare
quello che può ancora avere un impiego nel ramo dei capi di vestiario e accessori che saranno
“trasformati “ nel laboratorio per essere venduti ai mercatini, e riciclare quello che invece
non può avere una seconda vita.
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VOLONTARIATO
Sono state realizzate le attività previste, con il positivo riscontro del volontariato:
- riunioni mensili Tavolo delle povertà;
- collaborazione con il Consorzio dei Comuni e le Associazioni per la distribuzione dei pacchi
alimentari;
- compartecipazione ad iniziative diverse per la divulgazione e promozione del Volontariato;
- progetto Spirito Sociale – compartecipazione con la Coop. Sociale Artigiana S. Giuseppe per
la realizzazione della rivista dedicata al Sociale;
- progetto OrtinCittà” - proposto da Associazioni di Volontariato che vedono il Comune di
Vercelli quale partner privilegiato, in attività di orticoltura.
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PROGRAMMA 9 - ISTRUZIONE, SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Supporto all’integrazione scolastica soggetti diversamente abili presenti nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^ grado statali della città”
L’intervento, per l’anno scolastico 2012/2013, è stato attivato a partire dal 27 settembre 2012
nei quattro Istituti Comprensivi della città. E’ stato affidato all’Associazione Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale di Vercelli ed è stato formalizzato
attraverso un “Accordo di Programma”, che ha visto il coinvolgimento del Comune di
Vercelli, dell’Azienda Sanitaria di Vercelli tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e
dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Vercelli. Si concluderà secondo quanto
stabilito dal calendario scolastico regionale.
“Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie statali della città”
L’intervento, per l’anno scolastico 2012/2013, è stato attivato a partire dal 17 settembre 2012
nelle scuole primarie dei quattro Istituti Comprensivi della città. E’ stato affidato
all’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale di Vercelli in
quanto rientra nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo al supporto all’integrazione
scolastica dei soggetti diversamente abili presenti nelle scuole primarie della città. Si
concluderà secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale.
“Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’obbligo, nonché interventi
di supporto per i trasferimenti legati a diverse attività sia legate al sistema scolastico che
collaterali ad esso, quali le visite d’istruzione/uscite didattiche e le visite a fiere,
esposizioni, sagre e feste varie”
L’intervento, per l’anno scolastico 2012/2013, è stato attivato a partire dal 17 settembre
2012, così come previsto dalla L.R. 28/2007, per garantire la frequenza del sistema scolastico.
Il servizio, per quanto riguarda l’utenza della scuola primaria, è svolto dal pulmino
“scuolabus” comunale affiancato, per l’utenza della scuola secondaria di 1^ grado e 2^ grado
(fino ai 16 anni compiuti) dall’ATAP. Si concluderà secondo quanto stabilito dal calendario
scolastico regionale.
“Organizzazione di laboratori teatrali didattici nelle scuole primarie statali e paritarie
della città; interventi di diritto allo studio, così come previsti dalle vigenti disposizioni di
legge; attivazione di un centro estivo comunale, rivolto ai bambini che frequentano le
scuole dell’infanzia e primarie della città; attivazione convenzione con le scuole
dell’infanzie paritarie per concorre alle spese di gestione triennio 2010/2013”
In merito all’organizzazione di laboratori teatrali didattici nelle scuole primarie statali e
paritarie della città, per ora, nulla è stato ancora definito.
Per quanto riguarda invece gli interventi relativi al diritto allo studio, saranno liquidati
all’utenza scolastica beneficiaria i contributi relativi ai trasferimenti regionali finalizzati alla
fornitura dei libri di testo (a.s. 2012/2013). Inoltre sarà trasferito il contributo provinciale
nell’ambito del diritto allo studio (cfr. L.R. 28/2007) agli Istituti Scolastici cittadini.
E’ tuttora vigente la convenzione con le scuole paritarie cittadine per concorrere alle spese di
gestione relativamente al triennio 2010/2013.
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“Appuntamenti musicali”
Dal 21 al 24 giugno 2012 si è svolta la rassegna musicale “Jazz Refound”; il 15 settembre
2012 ha avuto luogo il concerto di Alessandro Casillo.
“Informagiovani”
E’ stato fornito l’annuale Servizio di Sportello Informagiovani.
“Sportello Lavoro Giovani”
E’ stato fornito l’annuale servizio di Sportello Lavoro Giovani.
“Progetti lavoro”
E’ stato predisposto il progetto “Servizio Integrato per il Lavoro” in collaborazione con la
CCIAA, per la creazione di una rete delle banche dati delle associazioni di categoria.
“Sale prove teatrali”
Il progetto è stato interamente realizzato.
“Sale prove musicali e multimediale”
E’ stato completato l’allestimento delle Sale Prove musicali e multimediale, iniziativa del
Comune di Vercelli nell’ambito del Progetto B9 - 3 città per la Musica promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI.
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PROGRAMMA 10 – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Contenimento della spesa attraverso il monitoraggio e la razionalizzazione dei costi”
In ossequio alle disposizioni legislative e continuando con determinazione la politica di rigore
della spesa già intrapresa da alcuni anni, nel corso del 2012 oltre alla razionalizzazione e
ottimizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali, al monitoraggio delle spese di gestione
con particolare riguardo alle fattispecie oggetto di specifica limitazione imposta dalle misure
di stabilizzazione finanziaria e dalla spending review, è stata effettuata un’analisi degli
approvvigionamenti per l’accertamento della rispondenza alle disposizioni di cui all’art. 1
“Trasparenza delle Procedure” del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a
seguito dell’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135.
Per quanto riguarda gli approvvigionamenti di beni e servizi, è stato utilizzato il cosiddetto
“metodo Consip” richiamato anche dalla suddetta normativa, attraverso gli strumenti del
mercato elettronico e del mercato delle convenzioni messi a disposizione da CONSIP Spa,
fermo restando il ricorso a metodi alternativi di approvvigionamento in presenza di condizioni
più favorevoli. Tra gli affidamenti realizzati mediante ricorso alle convenzioni CONSIP Spa
si evidenziano in particolare i servizi di telefonia fissa e mobile e la fornitura di combustibile
da riscaldamento.
Anche sul versante utenze, le proposte tariffarie e contrattuali sono state oggetto di costante
monitoraggio in relazione all’andamento dei prezzi del mercato di riferimento, verificandone
la convenienza rispetto alle tariffe presenti in Consip e/o nelle Centrali di Committenza.
Conseguentemente all’esame tariffario condotto nell’ambito del mercato di riferimento per i
servizi di trasmissione dati, si è provveduto all’adesione alla convenzione stipulata da SCR
Società Committenza Regionale S.p.A, per la fornitura di servizi ADSL- trasmissione dati per
le Pubbliche Amministrazioni, risultata più conveniente sia in termini di tariffa che di banda
minima garantita.
Per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l’espletamento di funzioni
istituzionali, è continuata l’attività di monitoraggio dei costi di gestione; sono state analizzate
le condizioni di obsolescenza e vetustà dei veicoli avendo particolare riguardo all’esigenza di
messa in strada in condizioni di sicurezza ed all’economicità del mantenimento in uso dei
veicoli, tenuto conto dell’incidenza sull’andamento delle spese di manutenzione.
Conseguentemente, in considerazione delle analisi e valutazioni condotte e, in attuazione delle
politiche di gestione del parco automezzi, nel corso del 2012 si è provveduto alla dismissione
di n. 1 veicolo.
In attuazione del Piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio
2012/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 in data 4/6/2012, la
gestione è stata improntata al principio del rigore nella spesa, realizzando un contenimento
di consumi di carburante pari al 16,78%, espresso in termini di riduzione percentuale su
totale litri anno precedente.
Sono stati attuati interventi di razionalizzazione nell’assegnazione di fax e fotocopiatori
pervenendo in modo graduale ad un razionale e condiviso utilizzo delle risorse strumentali
tra più unità operative.
Nel processo di ammodernamento delle dotazioni strumentali esistenti nel corso degli anni, si
è optato per la soluzione di noleggio che assicura da un lato la disponibilità di attrezzature
tecnologicamente idonee a rispondere alle esigenze delle strutture ed in particolare del
servizio stamperia interno e, nel contempo, garantisce tempestività di intervento in caso di
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manutenzione e di approvvigionamento dei materiali consumabili inclusi nel canone di
noleggio.
Per quanto riguarda le procedure di affidamento, l’Ente si è avvalso per suddetti noleggi del
sistema di acquisti in rete ed in particolare del mercato elettronico o mercato delle
convenzioni Consip.
E’ continuata con determinazione la razionalizzazione dei consumi di materiale di cancelleria
ed in particolare della carta per stampanti e fotocopiatrici, anche grazie alla progressiva
intensificazione dell’utilizzo degli strumenti informatici e conseguente dematerializzazione,
considerata una delle linee di azione maggiormente significative ai fini della riduzione della
spesa pubblica nonché buona pratica per una pubblica amministrazione virtuosa anche sotto il
profilo del risparmio energetico.
“L’accertamento tributario nell’ambito del nuovo federalismo”
Nel corso dell’anno 2011 sono intervenute modifiche normative con effetti diretti e rilevanti
sull’ammontare delle risorse attribuite agli Enti locali, quali trasferimenti fiscalizzati che
confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio come nel caso dell’IMU sperimentale e la
conseguente riduzione di risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio.
Con l’anno 2012 si è chiuso, almeno per quanto concerne gli adempimenti/provvedimenti
contabili, un esercizio che può ben definirsi “eccezionale”, caratterizzato dalla prima
applicazione delle conseguenze del federalismo - dai fabbisogni finanziari, al riordino del
sistema dei trasferimenti, all’IMU con la conseguente riduzione delle risorse.
I Comuni hanno dovuto rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali nell’ambito
dell’attuazione del federalismo fiscale e incentivare la partecipazione all’attività di
accertamento tributario. Per l’anno 2012 con la sottoscrizione della convenzione con
l’Agenzia delle Entrate alla partecipazione all’accertamento tributario, si è dato seguito alla
effettiva partecipazione da parte del Comune all’accertamento tributario. Nel corso del mese
di settembre hanno avuto luogo i primi incontri per la collaborazioni con l’INPS, la Guardia
di Finanza e l’Agenzia del Territorio e, per fine anno, sono state inviate le prime segnalazioni
qualificate.
Sono state confermate le previsioni di accertamenti di entrata mediante verifica della base
imponibile.

INVESTIMENTI
Acquisto arredi, attrezzature e/o veicoli
In corso valutazioni fabbisogni alla luce delle disposizioni normative introdotte in materia che
hanno imposto limitazioni ai livelli spesa da destinare alle suddette fattispecie .
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PROGRAMMA 11 – ECOLOGIA E QUALITA’ URBANA
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Benessere animale”
E’ stata effettuata in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL – di Vercelli, tramite
stipula di convenzione, l’attività di sterilizzazione dei gatti randagi catturati dall’Associazione
di Volontariato “Baffi e Code” di Vercelli, soggetto convenzionato con il Comune.
E’ proseguito in collaborazione con il Consorzio dei Comuni il servizio di recupero e
conferimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale presso il canile rifugio di
Borgo Vercelli.
A conclusione del periodo di sperimentazione è stata stipulata la convenzione, di durata
triennale, con l’Associazione di Volontariato “Baffi e Code” di Vercelli per la gestione del
gattile comunale sito in via Bainsizza a Vercelli, sotto il controllo del Servizio Veterinario
ASL VC di Vercelli. E’ stata ampliata l’area di sgambamento cani di piazza Mazzini con la
suddivisione dell’area medesima in due zone, l’una per cani di piccola e media taglia e l’altra
per cani di grosse dimensioni. Prosegue l’attività di gestione delle colonie feline e delle aree
adibite ai cani per una civile convivenza uomo-animale in applicazione del Regolamento del
Benessere degli Animali.
“Elettromagnetismo”
Sono proseguite le attività di ricezione delle istanze di modifiche e di nuove installazioni degli
impianti RSB, radiofrequenze e stazioni televisive. Sono state esaminate le domande e
predisposti i relativi pareri del caso.
“Aria”
Nel primo quadrimestre 2012, al fine di ridurre i valori del PM10, sono proseguite le seguenti
iniziative, avviate al termine dell’anno 2011, in particolare:
1: adozione di apposita ordinanza con l’istituzione del regime delle targhe alterne nel giorni di
mercoledì e giovedì durante il periodo di accensione del riscaldamento, nel caso in cui i valori
di PM10 siano superiori ai limiti di Legge per 10 gg. consecutivi;
2: istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h entro la cerchia dei viali;
3: istituzione delle “domeniche ecologiche” una per ogni mese e pertanto fino ad aprile 2012
e, nell’ambito di tale iniziativa, organizzazione tramite l’Associazione sportiva PSG
Decathlon delle “camminate” entro la cerchia dei viali;
4: innaffiamento delle strade durante il periodo di circolazione a targhe alterne;
5: durante l’accensione del riscaldamento negli edifici, limitazione a 20 gradi centigradi della
temperatura all’interno delle abitazioni;
6: aggiornamento alla categoria superiore (pre Euro 2 ed Euro 3) per il divieto di circolazione
dei veicoli a benzina e diesel all’interno del centro abitato;
Sono state predisposte tabelle di confronto dei valori di PM10 (polveri sottili) e di ozono tra il
Comune di Vercelli ed i Comuni capoluogo della pianura padana (Alessandria, Asti, Torino e
Novara).
E’ stata avviata la predisposizione un nuovo pacchetto di iniziative per il miglioramento della
qualità dell’aria da adottarsi, sulla scorta delle esperienze maturate nell’anno 2011/2012, per
l’anno 2012/2013.
E’ stata inoltre avviata, in collaborazione con la Provincia di Vercelli e l’Arpa di Vercelli, la
sperimentazione per l’applicazione di inibitori di polveri sul manto stradale su un tratto di
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strada principale di Vercelli (C.so Italia) al fine di verificare se tale intervento può abbassare
il livello di concentrazione del PM 10;
Relativamente ai controlli sugli impianti termici non a norma sono stati avviati 32
procedimenti amministrativi, dei quali 29 sono stati regolarizzati.
“Verde”
In relazione alla scadenza del 31 marzo 2012 dell’appalto di gestione del patrimonio
vegetazionale del Comune di Vercelli sono state avviate e concluse le procedure tecnicoamministrative per la nuova gara d’appalto, con bando europeo e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Nel mese di giugno è stato affidato il nuovo servizio con
scadenza 31 dicembre 2014. Sono state svolte le attività ordinarie di taglio erba, bagnature
fioriere, spollonature, spalcature, controllo infestanti, trattamenti fitoiatrici negli ambiti
comunali previsti nel progetto e di controllo di stabilità delle alberate in particolare Viale
Garibaldi. Sono state avviate le attività di potatura (circa un migliaio) e di spalcatura su
alcune alberate ed aree verdi.
Sono proseguite le attività del “progetto nel verde” da parte dei detenuti in semilibertà e sono
continuati i controlli dei parchi cittadini e delle aree di sgambamento, per la verifica del
buono stato delle strutture ivi presenti per il tramite del personale del Servizio Civile
Volontario assegnato al Servizio Ambiente.
In applicazione del Regolamento Comunale per la Tutela e lo Sviluppo del Verde Urbano
sono state rilasciate le autorizzazioni a terzi per abbattimento o potatura alberi, sono stati
espressi pareri su pratiche edilizie e pareri per manomissioni suolo pubblico in prossimità di
alberate ecc.
Sono tutt’ora attive le collaborazioni con l’Istituto Agrario per la gestione dell’area a verde in
Viale dell’Aeronautica, con la Cooperativa Don Luigi per l’area a verde dedicata allo stesso
Don Luigi in C.so A. di Quaregna e la sponsorizzazione delle rotonde di C.so Matteotti, Via
Trino, P.zza Solferino, Rotonda Bennet, C.so Bormida;
E’ stato inaugurato un nuovo parco destinato con aree a verde pubblico e con aree con
attrezzature ludiche presso la zona Bertagnetta.
“Rifiuti”
E’ stato affidato a Cooperativa di tipo B il servizio di pulizia aree verdi, la sanificazione delle
aree di sgambamento di P.zza Mazzini e Parco Cantarana, nonché la pulizia delle tombe
presenti sotto gli alberi secolari del Cimitero Billiemme;
Amianto
Sono state predisposte le ordinanze di bonifica delle strutture in amianto nei confronti dei
privati cittadini proprietari, previa acquisizione del parere tecnico di Arpa.
“Disinfestazioni”
Derattizzazioni e Disinfestazioni
E’ stata effettuata l’attività ordinaria di derattizzazione dei locali comunali, nonché quella
straordinaria, a seguito di segnalazioni, degli interventi di derattizzazione presso le caditoie
stradali, gli interventi contro scarafaggi, blattee, vespe, formiche, bisce ecc..
Lotta alle zanzare
E’ ultimato l’affidamento a procedura negoziata del servizio di lotta alle zanzare per l’anno
2012 (periodo luglio-agosto/inizio settembre): il servizio è stato prestato attraverso interventi
sui larvicidi nelle caditoie stradali e sugli adulti con interventi a base di piretroidi sulle
principali alberate cittadine, nonché il posizionamento di trappole attrattive quali mosquito
magnets presso i centri estivi e aree interessate da eventi nei mesi di agosto e settembre.
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“Educazione ambientale”
Sono state attivate le seguenti iniziative:
- “camminate” durante le domeniche ecologiche: camminata lungo la cerchia dei viali con
guide esperte per il corretto movimento e per sensibilizzare i cittadini nell’andare a piedi ed
a ridurre l’uso dell’auto;
- “parchi in movimento”: attività ludico-sportiva attuata nei principali parchi di Vercelli
(Kennedy, Iqbal Masiq, Camana);
- “io fido-mi sfido”: manifestazione cinofilo-sportiva in collaborazione con l’Unione Italiana
Ciechi di Vercelli per sensibilizzare la popolazione all’adozione dei cani presenti presso il
canile ed a disincentivare l’abbandono degli animali;
- adesione al concorso “Comuni Fioriti” per sensibilizzare la cittadinanza al miglioramento
floreale del territorio pubblico e privato: iniziativa in corso;
E’ stata avviata la programmazione del servizio “pedibus” da avviare in concomitanza con il
pacchetto degli interventi della qualità dell’aria 2013. E’ stata avviata altresì
l’organizzazione, in collaborazione con l’Istituto Lanino, del corso di manutenzione aree
verdi indetto dalla scuola Media Lanino di C.so Tanaro.

INVESTIMENTI
Bonifiche
Bonifica sito aseri
Sono in corso le attività necessarie per procedere al collaudo dell’intervento affidato sulla
base degli esiti della gara esperita a settembre.
Area ex Montecatini
A seguito della caratterizzazione dell’area e del successivo progetto di analisi di rischio sono
stati adottati i relativi atti amministrativi (ordinanze dirigenziali e sindacali) per segnalare le
sostanze inquinanti relative sia alla matrice suolo, sia alla matrice acqua per valutare la
trasmigrazione delle sostanze rilevate ed invitare gli Enti preposti ad adottare tutte le misure
necessarie a limitare i rischi di potenziale inquinamento. E’ stato affidato l’incarico per la
predisposizione del progetto per il controllo dei gas interstiziali. Inoltre sono stati attivati
monitoraggi sulla matrice acqua sui piezometri individuati.
Aree limitrofe ex discarica Montefibre
E’ stato completato l’esame del progetto di messa in sicurezza delle aree. In sede della
conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto è stato richiesto al progettista di
integrare il progetto con una relazione relativa alle prescrizioni, ai vincoli temporanei e
permanenti dell’analisi di rischio dell’area da sottoporre a valutazione da parte dell’Asl VC.
Ex discarica Montefibre - completamento bonifica
In attesa di conferma circa il contributo regionale per il completamento della bonifica,
attualmente è stata realizzata la bonifica del lotto 1; é stata inoltre sostituita la pompa non più
funzionante con una nuova per l’attingimento dell’acqua piovana presente nella vasca da
condurre in fognatura.
Bonifica area annessa all’inceneritore
A seguito di gara d’appalto con bando europeo è stato affidato l’incarico di progettazione
definitiva dell’intera area e di progettazione esecutiva di un lotto. Sulla base delle risultanze
dell’analisi dei piezometri di monte e di valle verrà avviato il relativo progetto. Nel mese di
luglio è stata richiesta alla Provincia l’attribuzione delle risorse di cui alla deliberazione CIPE
n. 111/2008 ai fini della prosecuzione della bonifica dell’area. Il progetto presentato è stato
ammesso a contributo per un importo di € 127.101,00.
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Pista skate
E’ stata indetta gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione
della pista da skate; i lavori sono stati affidati ed iniziati a luglio. Allo stato attuale si è
completato il 70% dell’opera.
Manutenzione straordinaria aree verdi
Con il servizio concluso a marzo 2012 si sono ultimate le varie attività di potatura alberate,
posa nuovi giochi nei parchi cittadini, nuovi alberi, VTA strumentali ecc…
Con il nuovo appalto affidato con decorrenza giugno 2012, sono stati via via predisposti i
piani operativi, per l’attivazione delle seguenti attività:
- potature alberate a seguito delle priorità emerse dopo analisi VTA attualmente in corso;
- nuovi impianti alberati e ripiantumazione delle fallanze;
- valutazione delle fioriture invernali (tipologia, posizionamento ecc..);
- controllo delle irrigazioni svolte in questi mesi estivi;
- prosecuzione analisi VTA strumentali e visivi;
- verifica, valutazione e adozione cronoprogramma delle migliorie presentate in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria del nuovo servizio di gestione del patrimonio vegetazionale.
Sono state eseguite le attività invernali (potature, spalcature ecc). Sono state redatte le bozze
progettuali per le nuove riqualificazioni di C.so Palestro, C.so Papa Giovanni, ingresso C.so
Libertà.
Riqualificazione orti urbani
Sulla base del censimento in dotazione presso il Servizio Ambiente sono in corso di
valutazione le azioni da intraprendere.
Cimitero animali
E’ in corso di valutazione l’area su cui realizzare il cimitero.
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PROGRAMMA 12 – SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI E POLITICHE
ENERGETICHE – TUTELA DEI CONSUMATORI E CULTURA DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Digitalizzazione procedure - monitoraggio e miglioramenti”
Sono stati realizzati gli adeguamenti sull’utilizzo della firma digitale in ottemperanza alle
recenti disposizioni nell’ambito dei flussi sul canale on-line della procedura; il lavoro, svolto
in collaborazione con l’ufficio di segreteria e con il Servizio Sistemi Informativi ha consentito
la completa digitalizzazione. Tutti i settori procedono alla stesura degli atti con l’utilizzo della
procedura on-line che viene gestita in ultima analisi dall’ufficio di segreteria. Anche per la
parte dell’Albo Pretorio si è proceduto al relativo adeguamento ai dettati normativi,
pubblicando sia l’atto determinativo originale firmato digitalmente che copia conforme del
medesimo. La fase sperimentale della firma in digitale degli atti deliberativi è stata posta in
essere dal Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Servizi Demografici per la futura
estensione con l’utilizzo del programma dedicato a tutto l’Ente.
“Interventi di virtualizzazione dei server”
Come evidenziato nel report precedente è stata data attuazione al piano di virtualizzazione dei
server che permetterà, nel biennio 2012 – 2013, di dismettere la maggior parte delle macchine
fisiche, sostituendole con macchine virtuali ospitate su un numero decisamente inferiore di
macchine fisiche (dette “nodi”) più potenti e performanti. Questo consentirà da un lato
vantaggi in termini di velocità di elaborazione degli applicativi e dall’altro minori costi di
manutenzione. E’ prevista l’introduzione di una nuova metodologia di conservazione e
salvataggio dei dati con l’utilizzo di una SAN (storage area network) e di un nuovo software
di backup. Tutte queste attività sono propedeutiche all’introduzione di politiche di disaster
recovery e business continuity in linea con i dettami degli artt. 50 – 50bis del C.A.D. Nella
mensilità di dicembre sono stati acquisiti gli apparati (Server e San). La loro installazione e
relativo collaudo è contenuta nel progetto di informatizzazione oggetto di devoluzione del
mutuo, che ha ottenuto solo a fine d’anno la relativa destinazione.
“Introduzione di politiche di disaster recovery”
Parallelamente all’attuazione della virtualizzazione dei server ed alla introduzione della
metodologia di salvataggio di cui al punto precedente è in fase di elaborazione il Piano di
Continuità Operativa (PCO), che costituisce l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti
distruttivi, o comunque dannosi, di un evento che ha colpito un’organizzazione o parte di essa,
garantendo la salvaguardia di quella parte di processi in grado di sostenere il funzionamento
di un’azienda o un ente. All’interno del contesto della Continuità Operativa si inserisce il
Disaster Recovery, o Piano di DR, che comprende l’insieme di misure tecnologiche e
procedure atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture ICT necessarie all’erogazione di
servizi “critici” a fronte di gravi emergenze o disastri. In collaborazione con il proprio partner
sistemistico, C.S.I. Piemonte, di cui è ente consorziato, l’Ente provvederà quindi alle attività
di analisi (analisi infrastrutturale, risk analisys e business impact analisys), redazione dello
studio di fattibilità e progettazione di un’adeguata soluzione ICT per la realizzazione del
Piano di Continuità Operativa e del Piano di Disaster Recovery.
L’acquisto e l’installazione degli apparati è contenuta nel progetto di informatizzazione
oggetto di devoluzione del mutuo.
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“Studio e predisposizione per il wi-fi. Analisi ed attuazione di soluzioni per la copertura
di zone pubbliche con connessioni in wi-fi”
Con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 158 del 12.6.2012 sono stati definiti gli indirizzi
per l’adesione all’accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale e al progetto “Free
Italia WiFi”, che ha la finalità, attraverso la collaborazione tra gli enti sottoscrittori, di
collaborare alla progettazione, implementazione e sviluppo delle infrastrutture pubbliche di
connettività. Sono state completate le procedure e l’invio della documentazione necessarie,
sono in fase di individuazione le zone di prima installazione delle apparecchiature per la
creazione della prima rete WiFi, che nell’ambito dell’accordo consentirà agli utenti registrati
la possibilità di libera connessione ad internet, nell’ambito delle garanzie di sicurezza e di
utilizzo della rete stessa.
L’acquisto e l’installazione degli apparati è contenuta nel progetto di informatizzazione
oggetto di devoluzione del mutuo. La materiale acquisizione, installazione e funzionamento di
tali strumenti avverrà nel corso del primo semestre dell’anno 2013, in conseguenza
dell’effettivo ottenimento del finanziamento attraverso la devoluzione del mutuo.
“Progetto “Migliora la tua spesa” e pubblicazione dei dati statistici sul sito”
Nella sezione del sito istituzionale “Conoscere Vercelli”, ove è presente specifica voce
denominata “Statistica e Dati” sono riportate ed aggiornate notizie di carattere generale
sull’attività dell’ufficio comunale di statistica, notizie sulla rilevazione dei prezzi e dati
relativi alla commissione comunale di statistica. Sono stati inseriti i dati statistici relativi
all’andamento della popolazione aggiornati all’anno 2011 con dati di confronto
dell’andamento della popolazione dal 1996 al 2011. Tutti i dati relativi all’andamento della
popolazione sono contenuti nella sottosezione del link demoninata “I numeri della città”. E’
stata mantenuta e viene costantemente aggiornata l’altra sottosezione del sito denominata
“Migliora la tua spesa”, ove è presente lo stato di andamento e tendenza dei prezzi sui
principali beni di consumo del paniere, con la possibilità di collegamento al link
dell’osservatorio prezzi e tariffe dell’Istat del Ministero dello Sviluppo Economico al fine del
possibile confronto dell’andamento dei prezzi sia a livello nazionale generale che a livello di
singola città. E’ inoltre realizzato mensilmente con l’Assessore di riferimento un punto di
incontro con la cittadinanza per la comunicazione dell’andamento tendenziale medio sulla
rilevazione dei principali beni del paniere. Nella sezione dedicata del sito sono presenti i dati
sia del 2011 che i dati del 2012 aggiornati a tutto dicembre 2012.
“Censimento popolazione”
Chiusura delle operazioni censuarie e confronto censimento anagrafe.
Si sono concluse le operazioni relative al 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni anno 2011, con la restituzione all’Istat all’inizio di giugno 2012 di tutto il materiale
oggetto della rilevazione censuaria. L’attività ha visto interessati n. 32 rilevatori, n. 3
coordinatori, l’Ufficio Comunale di Censimento, i Servizi Demografici ed il personale dei
diversi uffici dell’Ente che ha cooperato alle attività connesse alla rilevazione. Completato il
caricamento dei dati censuari nella procedura di anagrafe. Iniziata la fase di confronto
censimento – anagrafe nel periodo autunnale da parte del personale comunale dedicato,
attraverso l’utilizzo della specifica procedura Sirea, messa a disposizione dall’Istat.
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“Raccolta differenziata”
In relazione al nuovo servizio attivato nel 2011 sono in corso le attività di supporto al numero
verde di Atena a seguito di segnalazioni da parte di privati circa la gestione del servizio. Sono
state raccolte le segnalazioni inerenti mancati svuotamenti, pulizia cassonetti, interventi di
sgombero rifiuti abbandonati, rivisitazione dei contenitori assegnati alle utenze
Sono altresì in corso, in collaborazione con l’Ente Gestore, le valutazioni sulle problematiche
evidenziate dalle utenze particolari.
Sono in corso le istruttorie dei ricorsi pervenuti a seguito delle sanzioni comminate dai
VV.UU. per il mancato rispetto da parte dei cittadini delle modalità di conferimento dei
rifiuti.
Sono proseguite le attività di controllo del territorio sull’abbandono dei rifiuti con
conseguente adozione di ordinanza di rimozione dei rifiuti stessi.
“Politiche energetiche”
Sono stati attivati tavoli di lavoro - in collaborazione con Univer, Provincia e Politecnico di
Torino - per la predisposizione del regolamento energetico e la creazione di uno sportello
“Casa clima” nell’area vercellese.
INVESTIMENTI
Informatizzazione
E’ stato adottato, successivamente all’approvazione del Bilancio, atto determinativo n. 2636
in data 3.8.2012 con il quale si è approvato il piano di informatizzazione anno 2012 che
comprende in sintesi la realizzazione del Piano di Continuità Operativa e del Piano di Disaster
Recovery, l’implementazione e la sostituzione di attrezzature (PC desktop) obsolete,
l’acquisto delle attrezzature necessarie per l’avvio del progetto WiFi e la realizzazione, in
collaborazione con la Segreteria, del piano di informatizzazione dell’aula consigliare il cui
obiettivo è quello di utilizzare un unico strumento digitale per la diffusione e la distribuzione
del materiale direttamente consultabile in sala consiglio tramite acquisto ed installazione di
dispositivi (tipo tablet-pc) e degli apparati atti alla connessione WiFi di detti dispositivi alla
rete interna dell’Ente; questo consentirà sia un risparmio di materiale (carta, toner, ecc)
nonché di tempo connesso alle operazioni di collezione del materiale e distribuzione cartacea.
Le attività relative alla progettazione sono rimaste subordinate all’ottenimento della
devoluzione del mutuo. La piena realizzazione del progetto si verificherà nel corso dell’anno
2013, in considerazione della data di ottenimento del finanziamento attraverso la devoluzione
del mutuo.
Progetto Wi-Fi
Al fine di realizzare una rete civica cittadina WiFi che permetta la distribuzione del segnale in
alcuni punti chiave della città è stato predisposto un Accordo di collaborazione da
sottoscriversi con la provincia, la CCIAA e Univer.
Realizzazione fontanili per la distribuzione dell’acqua alla cittadinanza
In relazione della sottoscrizione della convenzione con CO.S.R.A.B - Biella per il comodato
d’uso di numero due distributori acqua ed a seguito dell’attivazione del servizio, avviato in
forma sperimentale a fine 2011, sono stati acquistati i beni strumentali (gettoniera ricarica
chiavette, box di audit per gettoniera) necessari per garantire un’efficiente erogazione del
servizio attraverso la vendita delle chiavette per accesso ai fontanelli. Sono state svolte le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fontanelli.
Il servizio è stato puntualmente erogato agli utenti.
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PROGRAMMA 13 – POLITICHE DEL PERSONALE
Progetti attuati nel 2012
Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati attuati i seguenti progetti:
“Customer Satisfaction”
Si è proceduto unitamente alle Direzioni dell’Ente in apposti incontri formativi allo studio e
stesura di un modello di customer satisfaction per l’avvio dell’indagine di soddisfazione
dell’utenza sia per i servizi interni che per i servizi esterni.
E’ stato elaborato e completato, attraverso l’utilizzo di programma completamente
digitalizzato on-line messo a punto dal servizio organizzazione, il processo di customer
satisfaction interna e sottoposto al Nucleo di Valutazione per l’analisi e valutazioni delle
performance connesse all’anno 2011. Sono stati altresì definiti con le direzioni attraverso
percorsi formativi specifici i modelli di customer satisfaction per i servizi esterni. E’ stato
definito l’avvio della customer satisfaction esterna, attraverso tre modalità: questionario
telefonico, questionario compilabile on-line e questionario da depositare presso appositi
contenitori presso gli sportelli degli uffici interessati. La relativa elaborazione dei dati ottenuti
ed analisi, sarà resa pubblica in forma statistica sul sito istituzionale dell’Ente.
“Adozione piano occupazionale 2012”
In relazione alle esigenze organizzative, alle cessazioni verificatesi e programmate del
personale ed alle limitazioni di spesa imposte dalle vigenti normative, successivamente
all’approvazione del bilancio è stato approvato, con atto deliberativo di Giunta Comunale n.
200 del 17.7.2012, un adeguamento della macrostruttura e contestualmente il piano
occupazionale anno 2012. Sono state attivate e portate a termine tutte le procedure oggetto del
piano. In relazione agli adempimenti connessi alla Spending Review ed al correlativo
contenimento delle spese sono state bloccate le relative assunzioni.
“Sistema di valutazione del personale – monitoraggio ed analisi prima applicazione”
E’ stata data attuazione al nuovo sistema di valutazione del personale secondo i nuovi criteri
adottati nell’ambito del complessivo sistema di valutazione delle performance dell’Ente. Il
Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica ed analisi dei dati connessi al piano delle
performance e finalizzati alla misurazione nel complesso dell’organizzazione e delle
performance individuali. I risultati sono stati oggetto di analisi e di incontro con le OO.SS. e
R.S.U.
“Ufficio Europa. Attività di informazione e Progettazione europea per candidatura del
Comune di Vercelli - Prosecuzione nel progetto TRAILBLAZER”
E’ costantemente svolta dall’Ufficio Europa, attraverso specifica “newsletter” inoltrata alle
direzioni ed agli amministratori, l’attività di informazione mensile sull’andamento delle
politiche comunitarie nonché sulle possibilità e opportunità di presentazione di proposte
progettuali. Tali informazioni sono altresì raccolte nella specifica sezione del sito
istituzionale, ove sono anche riportati dettagli e notizie sulle attività in corso.
Nella mensilità di settembre è stata svolta attività di informazione dell’Ufficio Europa in
occasione dell’evento “La notte dei Ricercatori” organizzata dall’Università del Piemonte
Orientale.
E’ stato attuato il progetto “I colori della Vita”, a conclusione del quale è stata presentata la
rendicontazione finale entro la data di scadenza del 31.8.2012.
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Per il progetto TRAILBLAZER (Trasportation And Innovation Logistic By Local Authorities
with a Zest for Efficiency and Realization) è continuata l’attività di rendicontazione mensile
con il Leader, per la predisposizione della relazione semestrale alla Commissione Europea. Il
progetto, che è giunto al secondo anno, ha visto il completamento dei dati del traffico
cittadino, in particolar modo di quello commerciale e la loro elaborazione. Come
programmato è stato realizzato nel mese di settembre il 26 e 27 un workshop di due giornate
in Germania a Troisdorf con tutti i partner di progetto per l’analisi dei dati raccolti e per la
visita di un centro di smistamento DHL. Nel mese di novembre nei giorni 21 e 22 si è svolto
l’incontro con i Leader di progetto a Vercelli per le verifiche sullo stato di attuazione del
medesimo.
L’Ufficio Europa, entro la data di scadenza del 20.3.2012, ha presentato il progetto
“S.A.I.D.A.” (Solidali Amiche Insieme Diventiamo Autonome) in collaborazione con il
Settore Politiche Sociali – trattasi di progettazione in ambito Regionale inerente il Fondo
Sociale Europeo – asse 2 occupabilità – azione ii.F.15:1). Il progetto, il cui finanziamento
previsto ammontava a euro 179.612,00 è stato approvato, ma non finanziato in prima analisi.
Successivamente nel mese di settembre è stato comunicato l’avvenuto finanziamento
dell’intera somma del progetto approvato.
Entro la data di scadenza del bando del 10.9.2012 è stato presentato un ulteriore progetto
presso la rappresentanza in Italia della commissione europea, per la selezione delle strutture
ospitanti per i centri di informazione della rete Europe Direct per il periodo 2013-2017. Il
progetto presentato ha avuto piena approvazione e finanziamento per l’apertura e gestione di
un centro di informazione Europe Direct, con finanziamento di € 10.000,00 per ciascuno dei 5
anni dal 2013 al 2017.
Entro la data di scadenza del 17.9.2012 è stato presentato un ulteriore progetto sul programma
europeo gioventù - azione sistemi di supporto alla gioventù – subazione 4.6. Il progetto non
ha ottenuto l’approvazione.
“Progettazione occupazionale – Stage – Cantieri di Lavoro e Servizio Civile Volontario”
Stage
Sono state sottoscritte con vari Istituti/Università le seguenti convenzioni per la realizzazione
di Stage: in dettaglio n. 18 presso Settore Politiche Sociali, 4 Settore Risorse Umane, Sistemi
Informativi e Servizi Demografici, 1 presso Segreteria Generale, 2 presso Settore Sviluppo
Urbano ed Economico, 1 presso Settore Strategie Territoriali, Lavori Pubblici e
Manutenzione, 3 presso Settore Turismo, Sport, Cultura e Tempo Libero, 5 presso Settore
Bilancio, Finanza e Tributi. Complessivamente sono stati avviati alle attività di stage n. 91
allievi.
Cantieri di Lavoro
In relazione alle nuove indicazioni più restrittive relative alle attività per le quali è possibile la
realizzazione di cantieri di lavoro comunicate dalla Regione Piemonte nell’ultima parte
dell’anno, non è pervenuta da parte delle direzioni alcuna predisposizione di proposta
progettuale.
Servizio Civile
E’ iniziata al 4 giugno 2012 l’attività relativa ai n. 5 progetti presentati ed approvati per un
totale n. 14 volontari. Si è proceduto con il piano di formazione per i giovani del servizio
civile volontario, in ottemperanza alla programmazione e secondo il seguente piano formativo
articolato in formazione generale (48 ore) e in formazione specifica (72 ore) per i complessivi
n° 14 giovani. Tale attività si è conclusa nel mense di ottobre 2012.
E’ stato mantenuto con gli adeguamenti ed implementazioni effettuate il sistema di
monitoraggio interno che prevede una raccolta ed analisi di dati quantitativi e qualitativi ad
ogni quadrimestre da parte di due esperti di monitoraggio interni all’Ente anche con l’ausilio
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di nuovi strumenti informatici sul sito serviziocivilevercelli.it. Entro il mese di settembre è
stata effettuata la verifica del primo quadrimestre per i 5 progetti attivi.
Progetti presentati
Sono stati predisposti ed approvati con atto di Giunta Comunale n. 285 del 24.10.2012 le
nuove proposte progettuali e presentate, entro la data di scadenza del 31.10.2012 alla Regione
Piemonte. I progetti sono cinque: La sfida delle autonomie (Centri diurni disabili del Comune
di Vercelli) - #tuttacolpadellacultura (Biblioteca Civica del Comune di Vercelli, Museo
Borgogna e Ente formativo CO.VER.FO.P.) - Meeting point (Università degli Studi del
Piemonte Orientale) - Obiettivo: Aria pulita! (Servizio Ecologia del Comune di Vercelli) Pronti per gli altri (Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli).
In relazione alle indicazioni di massima dell’Ufficio Nazionale, si prevede l’avvio del bando
ordinario entro l’estate 2013 ed il conseguente avvio dei progetti approvati e finanziati
nell’autunno/inverno 2013.

INVESTIMENTI
Retrocessione Loculi
L’attività inerente la retrocessione al Comune di aree sepolcrali, cripte, tombe, edicole,
cappelle e loculi, viene programmata ed ammessa, sulla base della perizia che viene effettuata
dagli uffici tecnici comunali di competenza, altresì in relazione alla possibilità di ulteriore
concessione tenuto conto delle richieste pervenute all’Ente:
la concessione di nuovi loculi, frutto di attività di retrocessione e di disponibilità sopravvenute
e la concessione di alcune aree sulla base delle rilevazioni e programmazioni in
coordinamento con il Settore Strategie Territoriali, Lavori Pubblici e Manutenzione, ha visto
nel complesso un introito di € 264.397,46.
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PARTE 2ª ANALISI
DELL'ESERCIZIO 2012 E DEI
RESIDUI
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Nella seduta consiliare del 30 maggio 2012, si è approvato il rendiconto dell'esercizio 2011 e
si è preso atto delle risultanze dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 di €
4.354.878,81, così articolato:
- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi ammortamento
- Fondi non vincolati
TOTALE

€ 3.327.269,68
€ 398.433,48
€0
€ 629.175,65
€ 4.354.878,81

Nella seduta consiliare del 16 luglio 2012 con deliberazione n. 48 veniva approvata una prima
variazione al Bilancio con la quale si applicava una parte della disponibilità dell’avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese in conto capitale pari a € 350.000,00, da
destinare quale contributo alla F.C. Pro Vercelli 1892 SRL per interventi di adeguamento e
rifunzionalizzazione dello Stadio Piola.

La seconda variazione al Bilancio 2012 veniva disposta dal Consiglio Comunale nella seduta
consiliare del 26 settembre 2012 con atto n. 56 a ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 231 del 10 settembre 2012, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs.
267/2000 con la quale si applicava una parte della disponibilità dell’avanzo di
amministrazione vincolato pari a € 825.565,10, da destinare al finanziamento
dell’investimento denominato “Pisu – ex Ospedale S. Andrea – intervento di restauro
immobile ex San Pietro Martire – Cofinanziamento”.
La terza variazione al Bilancio 2012 veniva disposta dal Consiglio Comunale nella seduta
consiliare del 26 settembre 2012 con atto n. 57 con la quale si applicava una parte della
disponibilità dell’avanzo di amministrazione pari a € 568.658,14, così articolato:
- Fondi non vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi vincolati
TOTALE

€ 500.000,00
€ 48.433,48
€ 20.224,66
€ 568.658,14

E’ stato adeguato, ai sensi dell’art. 6, comma 17 del DL 06.07.2012, n. 95 convertito con
modificazioni nella legge 07.08.2012, n. 135 che prevede che a decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, gli enti locali iscrivono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25%
dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata aventi anzianità superiore a 5 anni, lo
stanziamento del Fondo svalutazione crediti originariamente previsto in € 350.000,00,
destinando parte della disponibilità dell’avanzo di amministrazione non vincolato
dell’esercizio 2011 e pari ad € 500.000,00.
E’ stata inoltre destinata parte della disponibilità dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2011, pari ad € 68.658,14 e più precisamente, l’importo di € 48.433,48 quale
quota residua dei fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale, ed € 20.224,66
quale quota parziale di fondi vincolati, entrambi per il finanziamento di spesa per restauro
affreschi ex Chiesa San Marco.
Nel contempo, si adeguavano stanziamenti di entrata e di spesa conseguentemente alla
definizione da parte della Regione per progetti di parte corrente in ambito sociale.
Contestualmente venivano istituiti nuovi stanziamenti di entrata e di spesa in conto capitale da
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parte della Regione per sistemazione del torrente Sesietta e completamento del reticolo
idrografico e da parte di Enti pubblici – Provincia – fondi CIPE - per misure di
compensazione ambientale.
La deliberazione di assestamento generale n. 74 del 28 novembre 2012, ha chiuso la gestione
dell'esercizio 2012 apportando gli opportuni correttivi finali al Bilancio, interessanti maggiori
e/o minori entrate correnti e maggiori e minori spese correnti e con adeguamento dello
stanziamento per gettito dell’Imposta Municipale Propria a seguito della redifinizione delle
aliquote e dello stanziamento per gettito derivante da verifiche e controlli su ICI e TARSU
Contestualmente venivano adeguati gli stanziamenti di entrata e di spesa a seguito della
definizione di progetti finanziati con contributo regionale, provinciale e dalla Comunità
Europea per interventi nell’ambito del sociale e per interventi rivolti ai giovani. Veniva inoltre
adeguato lo stanziamento degli utili delle aziende partecipate a seguito di distribuzione
straordinaria di riserve.
Contestualmente sono state assestate le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale con
riduzioni di stanziamenti di entrata per non attivata alienazione di aree ancora di proprietà
ASL 11 e di beni patrimoniali e si è provveduto all’istituzione di nuovi stanziamenti per il
progetto di sostituzione parco veicoli con veicoli a minimo impatto ambientale ed
acquisizione aree. Sono poi stati adeguati gli stanziamenti per proventi per costi di
costruzione, per diritti di superficie e per monetizzazione di aree a servizi. E’ stato infine
adeguato stanziamento di entrata per devoluzione mutui passivi Cassa DDPP a seguito di
anticipazione sul 2012 della devoluzione prevista per il 2013 per interventi nell’ambito
scolastico ed interventi di implementazione e riqualificazione illuminazione pubblica.
Infine è stato predisposto adeguamento dello stanziamento di spesa per estinzione anticipata
di mutui Cassa DDPP ai sensi dell’art. 8, comma 3 del DL del 10.10.2012, n.174 – Spending
Review.
UTILI AZIENDE PUBBLICHE E SOCIETA' DI CAPITALI
Gli utili delle aziende pubbliche e delle società di capitali partecipate confluiscono al Titolo
III dell’Entrata del Bilancio di Previsione.
Il Bilancio 2011 dell’Azienda Farmaceutica si è chiuso con un utile assegnato al Comune di
Vercelli di Euro 2.285,00.
Il Bilancio 2011 di ATEnA Servizi S.p.A. e di ATEnA Patrimonio S.p.A. si è chiuso con un
utile assegnato al Comune di Vercelli di Euro 959.362,96.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ PUBBLICHE
Il Comune di Vercelli partecipa a diverso titolo in società di capitali o consorzi di natura
privatistica.
Di seguito viene indicato il valore della quota di partecipazione iscritta con i seguenti criteri:
Imprese Controllate
(Società Atena Patrimonio S.p.A. e Società Atena S.p.A)
Dall’esercizio 2006 la partecipazione nella Società Atena S.p.A. ammonta a n. 983.658
Azioni pari al 59,95% del Capitale, mentre la partecipazione nella Società Atena Patrimonio
S.p.A. è di n. 1.399.565 Azioni pari al 85,30% del Capitale Sociale che, secondo il metodo del
Patrimonio Netto previsto dall’Art. 2426 del Codice Civile e, dai dati ad oggi disponibili,
risultanti dal Bilancio 2011, risultano essere, rispettivamente, pari ad € 6.989.590,28 e ad €
63.588.392,25.
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Imprese Collegate
(CO.VER.FO.P.S.C.R.L.)
La partecipazione nella Società CO.VER.FO.P.S.C.R.L è pari al 38,75% del capitale sociale
che risulta pertanto pari ad € 7.184,25.
Altre Imprese
(Società NORDIND S.p.A. e Società A.T.A.P. S.p.A.)


La Partecipazione nella società NORDIND S.p.A. ammonta a n. 2.570 Azioni pari al
14,38% del Capitale Sociale e, dai dati ad oggi disponibili, risultanti dal Bilancio
2011, risulta essere pari ad € 97.363,67;



La partecipazione del Comune di Vercelli in A.T.A.P. S.p.A è rimasta invariata e pari
al 6,341% del Capitale Sociale e, dai dati ad oggi disponibili, risultanti dal Bilancio
2011, risulta essere pari ad € 1.674.429,74.



Nel corso dell’esercizio 2012 sono state alienate le quote di partecipazione a Banca
Etica.

IMPRESE CONTROLLATE
A.T.En.A. Patrimonio S.p.A. (85,30%)
A.T.En.A. S.p.A. (59,95%)

Valore partecipazione
63.588.392,25
6.989.590,28

IMPRESE COLLEGATE
COVERFOP S.C.R.L. CONSORZIO VERCELLESE PER
7.184,25
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.C.R.L. (37,27%)
ALTRE IMPRESE PARTECIPATE
NORDIND S.p.a. (14,38%)
97.363,67
A.T.A.P. S.p.a. (6,341%)
1.674.429,74
FUORI DAL C/PATRIMONIO (in quanto non sono imprese in riferimento al dettato
del codice civile)
C.S.I. PIEMONTE
4.000,00
UNIVER
3.873,38
APEVV
10.000,00
ATL
5.160,00
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CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012
RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE
1. L'esercizio 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere BIVERBANCA – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli e Gruppo Montepaschi - Succ.
di Vercelli:
CONTO DI CASSA
RISCOSSIONI
TOTALI
in conto residui (compreso fondo di cassa)
24.087.821,30
in conto competenza
36.226.849,99 60.314.671,29
PAGAMENTI
in conto residui
23.420.344,27
in conto competenza
31.443.082,55 54.863.426,82
5.451.244,47
FONDO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 2012
CONTO FINANZIARIO
Fondo di cassa al 31.12.2012
RESIDUI ATTIVI
anno 2011 e precedenti
anno 2012
RESIDUI PASSIVI
anno 2011 e precedenti

5.451.244,47
63.872.044,06
24.830.486,35

88.702.530,41

59.430.590,94

anno 2012
30.279.821,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012

89.710.412,26
4.443.362,62
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Il Tesoriere Comunale, ha reso i dati riepilogativi di cassa in data 18.02.2013 mentre ha
reso il conto di propria competenza in data 30.01.2013, ed ha eseguito, durante il corso
dell'esercizio, le assegnazioni del Bilancio di Previsione e delle aggiunte alle medesime
mediante variazioni e/o prelevamenti dai fondi di riserva oppure con variazioni utilizzando
maggiori e/o nuove entrate che si sono verificate nel corso dell'anno, a norma del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le variazioni di Bilancio ed i prelevamenti del fondo di riserva, sono stati oggetto di
regolari deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale secondo le
rispettive competenze e trasmesse al Tesoriere Comunale.
Il Tesoriere Comunale:
 si è dato carico del fondo di cassa esistente alla chiusura dell'esercizio 2011 di €
6.516.274,18
 ha riportato integralmente i residui attivi e passivi ammontanti al 31 dicembre
2011 rispettivamente a € 86.306.418,91 e ad € 88.467.814,28.
Al Bilancio 2012 sono state apportate variazioni con un saldo positivo di € 1.616.644,38
di cui in aumento:
€ 1.305.000,00 Per Entrate Tributarie
€ 555.167,38 Per Entrate derivanti da Trasferimenti dello Stato, dalle Regioni e
altri Enti del Settore pubblico anche in rapporto all'esercizio
funzioni delegate dalla Regione
€ 385.187,90 Per Entrate Extratributarie
€ 835.940,12 Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti
€ 262.969,38 Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€ 10.000,00 Entrate da servizi per conto di terzi
€ 1.744.223,24 Per Avanzo applicato al Bilancio 2012
e variazioni in riduzione per
€ 106.818,17 Per Entrate Tributarie
€ 833.525,47 Per Entrate derivanti da Trasferimenti dello Stato, dalle Regioni e
altri Enti del Settore pubblico anche in rapporto all'esercizio
funzioni delegate dalla Regione
€ 90.500,00 Per Entrate Extratributarie
€ 2.451.000,00 Per Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
riscossione di crediti
€ - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
€ - Entrate da servizi per conto di terzi

da
di

da

da
di

da

La gestione dei residui offre un miglioramento € 754.051,34
determinato da:
- Maggiori accertamenti nei residui attivi
- Minori spese accertate nei residui passivi
risultano
- Minori accertamenti nei residui attivi
- Miglioramento nella gestione dei residui

€ 665.255,43
€ 5.616.879,07
€ 6.282.134,50
€ 5.528.082,16
€ 754.051,34
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La gestione di competenza presenta un avanzo di € 1.078.655,71
determinato da:
- Maggiori accertamenti di entrata
- Minori accertamenti di spese
risultano
-Minori accertamenti di entrate

€ 532.751,44
€ 25.891.829,89
€ 26.424.581,33
€ 25.345.925,62

avanzo di competenza per
per cui essendosi verificato nell'esercizio 2012:
A)-avanzo della situazione dei residui per
B)- avanzo della situazione di competenza
risulta il miglioramento complessivo di
al quale aggiungendo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio
2011 – saldo attivo
ne deriva una situazione generale di avanzo di amministrazione
di
Tenuto però conto che durante l'esercizio 2012 di tale avanzo è
stata applicata al Bilancio una parte per
si è verificato a chiusura del conto in esame un saldo positivo di

€ 1.078.655,71
€ 754.051,34
€ 1.078.655,71
€ 1.832.707,05
€ 4.354.878,81
€ 6.187.585,86
€ 1.744.223,24
€ 4.443.362,62

Il quadro degli scostamenti dei dati finali d'esercizio rispetto a quelli previsionali pone in
evidenza la positività sia della gestione dei residui che di quella di competenza, in presenza di
un'elevata capacità di utilizzo delle risorse disponibili provenienti dall'esercizio corrente.
Il Risultato di amministrazione è distinto a
norma dell'art. 187.del D.Lgs 267/2000 in:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
come di seguito meglio specificati:
Fondi vincolati:
1. Quota derivante da contributo regionale per
abbattimento barriere architettoniche
2. Quota formata maggiori entrate derivanti da
proventi da monetizzazione di aree a servizi
3. Quota formata maggiori entrate derivanti da
proventi
da
monetizzazione
derivante
dall’applicazione dell’art.37 delle N.T.A. PRGC
Vercelli – indice di densità arboreo arbustivo
4. Quota formata maggiori entrate derivanti da
proventi per concessioni ex legge 326/2003 –
condoni edilizia abusiva
5. Quota formata con maggiore entrata e minore
spesa derivante da gestione ex Fondazione
Avogadro da impiegare in interventi su detto
patrimonio

€ 4.443.362,62
€ 4.025.988,31
€ 259.326,79
€0
€ 158.047,52
€ 4.025.988,31
€ 13.334,95
€ 15.735,71

€ 24.463,53

€ 1.859,47

€ 69.819,98
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6. Quota formata con maggiore entrata derivante da
cessioni patrimoniali vincolate da impiegare in
interventi su detto patrimonio
7. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione regionale per progetto
“Equipe adozioni”
8. Quota derivante da maggiore introito per
contribuzione piano provinciale per l’utilizzo
delle risorse del fondo regionale disabili
9. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione regionale per
inserimento di minori in presidi
10. Quota derivante da maggiore introito – quota
interessi – lascito Pomati Lucia
11. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione regionale per progetto
SISA ex L. 328/2000
12. Quota derivante da maggiore introito per rimborsi
per assegni di cura
13. Quota derivante da maggiore introito per
contributi sociali per condizioni di disagio
14. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione per borse di studio
per l’istruzione
15. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione acquisto libri di testo
per le scuole medie inferiori e superiori
16. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione regionale per scuole
materne private
17. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione regionale per
interventi sulla viabilità
18. Quota derivante da maggiore introito per
trasferimenti contribuzione regionale per piano
nazionale della sicurezza stradale
19. Quota derivante da maggiore introito per
interventi per la protezione civile
20. Quota derivante da maggiore introito per
investimenti in area industriale attrezzata
21. Quota costituita con fondo svalutazione crediti a
valere su crediti A.T.En.A. Patrimonio
22. Fondo svalutazione crediti
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
1. Quota formata con maggiori entrate ed economie di
spesa in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

€ 31.060,00

€ 2.000,00

€ 7.320,85

€ 6.133,15
€ 935,55

€ 2.504,61
€ 35.335,42
€ 4.371,97

€ 803,00

€ 4.439,53

€ 2.308,00

€ 93.443,36

€ 8.500,00
€ 71,65
€ 751.547,58
€ 2.000.000,00
€ 950.000,00
€ 259.326,79
€ 259.326,79
0
€ 158.047,52
€ 4.443.362,62
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - 2012
Residui conservati e stanziamenti
definitivi di bilancio

DESCRIZIONE

RS
CP
T

Residui
(A)
Competenza

Conto del tesoriere

Determinazione dei

Riscossioni

Residui da riportare

Residui

Residui

Residui

(E=D-A)

(B)

(C)

(D=B+C)

(E=A-D) (*)

Accertamenti

N.
Rif.

Competenza

Competenza

Competenza

(F)

(G)

(H)

(I=G+H)

Totale

Totale

Residui al 31 dic. (O=C+H)

Accertamenti al 31 dic. (P=D+I)

(M)

(N)

Maggiori o minori entrate

(L=I-F)
(L=F-I)

Titolo 1 -

Entrate tributarie

RS
CP
T

14.508.898,93
32.471.702,85
46.980.601,78

4.176.062,83
25.277.202,79
29.453.265,62

9.388.935,87
7.189.723,71
16.578.659,58

13.564.998,70
32.466.926,50
46.031.925,20

-943.900,23 INS
-4.776,35
-948.676,58

Titolo 2 -

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti RS
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti CP
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
T
funzioni delegate dalla regione

5.802.728,85
6.279.725,47
12.082.454,32

3.359.064,09
1.914.930,23
5.273.994,32

2.352.252,35
4.152.924,44
6.505.176,79

5.711.316,44
6.067.854,67
11.779.171,11

-91.412,41 INS
-211.870,80
-303.283,21

Titolo 3 -

Entrate extratributarie

RS
CP
T

12.242.513,87
8.400.838,95
20.643.352,82

1.097.558,10
4.399.516,07
5.497.074,17

10.718.958,21
3.543.727,90
14.262.686,11

11.816.516,31
7.943.243,97
19.759.760,28

-425.997,56 INS
-457.594,98
-883.592,54

Titolo 4 -

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti RS
di capitale e da riscossione di crediti
CP
T

28.654.102,11
22.350.076,61
51.004.178,72

4.908.352,39
1.750.873,36
6.659.225,75

22.067.119,35
8.700.170,76
30.767.290,11

26.975.471,74
10.451.044,12
37.426.515,86

-1.678.630,37 INS
-11.899.032,49
-13.577.662,86

Titolo 5 -

Entrate derivanti da accensione di prestiti

RS
CP
T

24.356.906,39
12.352.566,64
36.709.473,03

3.727.154,83
0,00
3.727.154,83

19.061.810,30
977.788,04
20.039.598,34

22.788.965,13
977.788,04
23.766.753,17

-1.567.941,26 INS
-11.374.778,60
-12.942.719,86

Titolo 6 -

Entrate da servizi per conto di terzi

RS
CP
T

741.268,76
4.015.600,00
4.756.868,76

303.354,88
2.884.327,54
3.187.682,42

282.967,98
266.151,50
549.119,48

586.322,86
3.150.479,04
3.736.801,90

-154.945,90 INS
-865.120,96
-1.020.066,86

Totale Generale...................... RS
CP
T

86.306.418,91
85.870.510,52
172.176.929,43

17.571.547,12
36.226.849,99
53.798.397,11

63.872.044,06
24.830.486,35
88.702.530,41

81.443.591,18
61.057.336,34
142.500.927,52

-4.862.827,73 INS
-24.813.174,18
-29.676.001,91

Avanzo di amministrazione...

1.744.223,24

Fondo di cassa al 1° gennaio...

6.516.274,18

6.516.274,18

92.822.693,09
87.614.733,76
180.437.426,85

24.087.821,30
36.226.849,99
60.314.671,29

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE............. RS
CP
T
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS).

-1.744.223,24
6.516.274,18
63.872.044,06
24.830.486,35
88.702.530,41

87.959.865,36
61.057.336,34
149.017.201,70

-4.862.827,73 INS
-26.557.397,42
-31.420.225,15
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - 2012
Residui conservati e stanziamenti
definitivi di bilancio

DESCRIZIONE

RS
CP
T

Conto del tesoriere

Determinazione dei

Pagamenti

Residui da riportare

Residui

Residui

Residui

(B)

(C)

(D=B+C)

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

(F)

(G)

(H)

(I=G+H) (**)

Totale

Totale

Residui al 31 dic. (O=C+H)

Impegni al 31 dic. (P=D+I)

(M)

(N)

Residui

Impegni

N. Rif.

(A)

Minori residui o economie

(E=A-D) (*)

(L=F-I)

Titolo 1 -

Spese correnti

RS
CP
T

22.096.310,47
45.407.291,29
67.503.601,76

16.704.721,10
25.503.232,22
42.207.953,32

3.938.125,06
18.159.674,78
22.097.799,84

20.642.846,16
43.662.907,00
64.305.753,16

1.453.464,31
1.744.384,29
3.197.848,60

INS

Titolo 2 -

Spese in conto capitale

RS
CP
T

65.686.607,72
23.823.363,17
89.509.970,89

6.293.331,89
420.173,60
6.713.505,49

55.409.416,54
11.494.549,58
66.903.966,12

61.702.748,43
11.914.723,18
73.617.471,61

3.983.859,29
11.908.639,99
15.892.499,28

INS

Titolo 3 -

Spese per rimborso di prestiti

RS
CP
T

0,00
14.368.479,30
14.368.479,30

0,00
2.994.794,65
2.994.794,65

0,00
0,00
0,00

0,00
2.994.794,65
2.994.794,65

0,00
11.373.684,65
11.373.684,65

Titolo 4 -

Spese per servizi per conto di terzi

RS
CP
T

684.896,09
4.015.600,00
4.700.496,09

422.291,28
2.524.882,08
2.947.173,36

83.049,34
625.596,96
708.646,30

505.340,62
3.150.479,04
3.655.819,66

179.555,47
865.120,96
1.044.676,43

INS

Totale Generale...................... RS
CP
T

88.467.814,28
87.614.733,76
176.082.548,04

23.420.344,27
31.443.082,55
54.863.426,82

59.430.590,94
30.279.821,32
89.710.412,26

82.850.935,21
61.722.903,87
144.573.839,08

5.616.879,07
25.891.829,89
31.508.708,96

INS

23.420.344,27
31.443.082,55
54.863.426,82

59.430.590,94
30.279.821,32
89.710.412,26

82.850.935,21
61.722.903,87
144.573.839,08

5.616.879,07
25.891.829,89

INS

Disavanzo di amministrazione...
TOTALE GENERALE DELLE SPESE............. RS
CP
T

0,00
88.467.814,28
87.614.733,76
176.082.548,04

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - ANNO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
COMPETENZA
% di
Previsioni iniziali Previsioni definitive
definizione

ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie

Accertamenti

31.273.521,02

32.471.702,85

3,83

32.466.926,50

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato,della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione

6.558.083,56

6.279.725,47

-4,24

6.067.854,67

Titolo III - Entrate extratributarie

8.106.151,05

8.400.838,95

3,64

23.965.136,49

22.350.076,61

69.902.892,12

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione

RESIDUI
Riscossioni

25.277.202,79

% di
realizz.ne

Residui dalla
competenza

Riscossi

% di
realizz.ne

Rimasti

77,86

7.189.723,71

13.564.998,70

4.176.062,83

30,79

9.388.935,87

1.914.930,23

31,56

4.152.924,44

5.711.316,44

3.359.064,09

58,81

2.352.252,35

7.943.243,97

4.399.516,07

55,39

3.543.727,90

11.816.516,31

1.097.558,10

9,29

10.718.958,21

-6,74

10.451.044,12

1.750.873,36

16,75

8.700.170,76

26.975.471,74

4.908.352,39

18,20

22.067.119,35

69.502.343,88

-0,57

56.929.069,26

58,57

23.586.546,81

58.068.303,19

13.541.037,41

23,32

44.527.265,78

12.089.597,26

12.352.566,64

2,18

977.788,04

0,00

0,00

977.788,04

22.788.965,13

3.727.154,83

16,36

19.061.810,30

4.005.600,00

4.015.600,00

0,25

3.150.479,04

2.884.327,54

91,55

266.151,50

586.322,86

303.354,88

51,74

282.967,98

85.998.089,38

85.870.510,52

-0,15

61.057.336,34

36.226.849,99

59,33

24.830.486,35

81.443.591,18

17.571.547,12

21,58

63.872.044,06

0,00

1.744.223,24

6.516.274,18

6.516.274,18

87.959.865,36

24.087.821,30

27,39

63.872.044,06

33.342.522,45

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

Conservati

85.998.089,38

87.614.733,76

1,88

61.057.336,34

36.226.849,99

59,33

24.830.486,35
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - ANNO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE
COMPETENZA

RESIDUI

Impegni
Previsioni iniziali

SPESE

Titolo

I

-

Spese

correnti

Titolo II - Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto di
terzi
TOTALE
Disavanzo

di

amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO DELLE
SPESE

Previsioni definitive

% di
definizione

Totale

Di cui spese
correlate alle entrate

44.407.202,11

45.407.291,29

2,25

43.662.907,00

0,00

23.781.230,43

23.823.363,17

0,18

11.914.723,18

0,00

68.188.432,54

69.230.654,46

1,53

55.577.630,18

0,00

13.804.056,84

14.368.479,30

4,09

2.994.794,65

0,00

4.005.600,00

4.015.600,00

0,25

3.150.479,04

0,00

85.998.089,38

87.614.733,76

1,88

61.722.903,87

0,00

0,00

0,00

85.998.089,38

87.614.733,76

1,88

61.722.903,87

0,00

Pagamenti

25.503.232,22

% di
realizz.ne

Residui dalla
competenza

Conservati

% di
realizz.ne

Pagati

Rimasti

58,41

18.159.674,78

20.642.846,16

16.704.721,10

80,92

3.938.125,06

3,53

11.494.549,58

61.702.748,43

6.293.331,89

10,20

55.409.416,54

46,64

29.654.224,36

82.345.594,59

22.998.052,99

27,93

59.347.541,60

2.994.794,65

100,00

0,00

0,00

0,00

�

0,00

2.524.882,08

80,14

625.596,96

505.340,62

422.291,28

83,57

83.049,34

50,94

30.279.821,32

82.850.935,21

23.420.344,27

28,27

59.430.590,94

50,94

30.279.821,32

82.850.935,21

23.420.344,27

28,27

59.430.590,94

420.173,60
25.923.405,82

31.443.082,55

31.443.082,55
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COMUNE DI VERCELLI
UTILIZZO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - ANNO 2012
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Descrizione

RS
CP
T

Titolo 1
Funzione 08
Servizio 03
1080303
Prestazioni di servizi

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Spese correnti
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
RS
92.253,30 1
CP
0,00

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

6.267,45
0,00

85.985,85
0,00

T
RS
CP

92.253,30
92.253,30
0,00

6.267,45
6.267,45
0,00

85.985,85
85.985,85
0,00

T
RS
CP

92.253,30
92.253,30
0,00

6.267,45
6.267,45
0,00

85.985,85
85.985,85
0,00

T
92.253,30
6.267,45
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 04
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia
1100402
RS
4.082,70 2
4.082,00
Acquisto di beni di consumo e/o CP
0,00
0,00
materie prime

85.985,85

TOTALE SERVIZIO

TOTALE FUNZIONE

T

4.082,70

4.082,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

0,00
0,00
0,00

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

(L=F-I)

92.253,30
0,00
(0,00)
92.253,30
92.253,30
0,00
(0,00)
92.253,30
92.253,30
0,00
(0,00)
92.253,30

0,00 INS
0,00

4.082,00
0,00
(0,00)
4.082,00

0,70 INS
0,00

0,00 INS
0,00

0,00 INS
0,00
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COMUNE DI VERCELLI
UTILIZZO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - ANNO 2012
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

RS

Descrizione

CP
T
1100403
Prestazioni di servizi

1100405
Trasferimenti

TOTALE SERVIZIO

TOTALE FUNZIONE

TOTALE
TITOLO

Spese correnti

Titolo 2
Funzione 01

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

RS
CP

51.143,09 3
103.292,00

48.689,45
0,00

290,00
103.292,00

T
RS
CP

154.435,09
0,00 4
76.320,00

48.689,45
0,00
0,00

103.582,00
0,00
76.320,00

T
RS
CP

76.320,00
55.225,79
179.612,00

0,00
52.771,45
0,00

76.320,00
290,00
179.612,00

T
RS
CP

234.837,79
55.225,79
179.612,00

52.771,45
52.771,45
0,00

179.902,00
290,00
179.612,00

T
RS
CP

234.837,79
147.479,09
179.612,00

52.771,45
59.038,90
0,00

179.902,00
86.275,85
179.612,00

59.038,90

265.887,85

T
327.091,09
Spese in conto capitale
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

48.979,45
103.292,00
(0,00)
152.271,45
0,00
76.320,00
(0,00)
76.320,00
53.061,45
179.612,00
(0,00)
232.673,45
53.061,45
179.612,00
(0,00)
232.673,45
145.314,75
179.612,00
(0,00)
324.926,75

(L=F-I)

2.163,64 INS
0,00

0,00 INS
0,00

2.164,34 INS
0,00

2.164,34 INS
0,00

2.164,34 INS
0,00
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COMUNE DI VERCELLI
UTILIZZO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - ANNO 2012
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

Descrizione

RS
CP
T

Servizio 05
2010501
Acquisizione di beni immobili

2010506
Incarichi professionali esterni

TOTALE SERVIZIO

TOTALE FUNZIONE

Funzione 09
Servizio 01

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

Gestione beni demaniali e patrimoniali
RS
0,00 5
CP
7.000.000,00

0,00
0,00

0,00
7.000.000,00

T
RS
CP

7.000.000,00
0,00 6
700.000,00

0,00
0,00
0,00

7.000.000,00
0,00
700.000,00

T
RS
CP

700.000,00
0,00
7.700.000,00

0,00
0,00
0,00

700.000,00
0,00
7.700.000,00

T
RS
CP

7.700.000,00
0,00
7.700.000,00

0,00
0,00
0,00

7.700.000,00
0,00
7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

T
7.700.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

(L=F-I)

0,00 INS
0,00

0,00
7.000.000,00
(0,00)
7.000.000,00
0,00
700.000,00
(0,00)
700.000,00
0,00
7.700.000,00
(0,00)
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
(0,00)
7.700.000,00

0,00 INS
0,00

0,00 INS
0,00

0,00 INS
0,00
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UTILIZZO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - ANNO 2012
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali

RS

Descrizione

CP
T
2090101
Acquisizione di beni immobili

2090107
Trasferimenti di capitale

TOTALE SERVIZIO

TOTALE FUNZIONE

TOTALE
TITOLO

Spese correnti

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

RS
CP

12.616.000,00 7
0,00

218.096,45
0,00

12.397.903,55
0,00

T
RS
CP

12.616.000,00
184.000,00 8
0,00

218.096,45
0,00
0,00

12.397.903,55
184.000,00
0,00

T
RS
CP

184.000,00
12.800.000,00
0,00

0,00
218.096,45
0,00

184.000,00
12.581.903,55
0,00

T
RS
CP

12.800.000,00
12.800.000,00
0,00

218.096,45
218.096,45
0,00

12.581.903,55
12.581.903,55
0,00

T
RS
CP

12.800.000,00
12.800.000,00
7.700.000,00

218.096,45
218.096,45
0,00

12.581.903,55
12.581.903,55
7.700.000,00

T

20.500.000,00

218.096,45

20.281.903,55

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

(L=F-I)

0,00 INS
0,00

12.616.000,00
0,00
(0,00)
12.616.000,00
184.000,00
0,00
(0,00)
184.000,00
12.800.000,00
0,00
(0,00)
12.800.000,00
12.800.000,00
0,00
(0,00)
12.800.000,00
12.800.000,00
7.700.000,00
(0,00)
20.500.000,00

0,00 INS
0,00

0,00 INS
0,00

0,00 INS
0,00

0,00 INS
0,00
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RS

Descrizione

CP
T

TOTALE GENERALE
SPESE

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

RS
CP

12.947.479,09
7.879.612,00

277.135,35
0,00

12.668.179,40
7.879.612,00

T

20.827.091,09

277.135,35

20.547.791,40

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

12.945.314,75
7.879.612,00
(0,00)
20.824.926,75

(L=F-I)

2.164,34 INS
0,00
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COMUNE DI VERCELLI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - ANNO 2012
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Descrizione

RS
CP
T

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

(L=F-I)

Titolo 1

Spese correnti
Funzione 04
Funzioni di istruzione pubblica
Servizio 05
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
1040502
RS
272,86 1
Acquisto di beni di consumo e/o CP
60.000,00
materie prime
1040503
Prestazioni di servizi

1040505
Trasferimenti

TOTALE SERVIZIO

272,86
41.303,33

0,00
18.696,67

T
RS
CP

60.272,86
12.033,88 2
29.000,00

41.576,19
4.479,00
21.804,15

18.696,67
0,00
4.526,20

T
RS
CP

41.033,88
3.046,93 3
24.630,20

26.283,15
0,00
0,00

4.526,20
3.046,93
24.609,95

T
RS
CP

27.677,13
15.353,67
113.630,20

0,00
4.751,86
63.107,48

27.656,88
3.046,93
47.832,82

T

128.983,87

67.859,34

50.879,75

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

272,86
60.000,00
(0,00)
60.272,86
4.479,00
26.330,35
(0,00)
30.809,35
3.046,93
24.609,95
(0,00)
27.656,88
7.798,79
110.940,30
(0,00)
118.739,09

0,00 INS
0,00

7.554,88 INS
2.669,65

0,00 INS
20,25

7.554,88 INS
2.689,90
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Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Descrizione

RS
CP
T

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)
3.046,93
47.832,82

T
128.983,87
Funzione 10
Funzioni nel settore sociale
Servizio 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
1100102
RS
6.561,69 4
Acquisto di beni di consumo e/o CP
3.800,00
materie prime

67.859,34

50.879,75

1.165,93
118,10

1.180,00
1.274,40

T
RS
CP

1.284,03
7.437,40
94.118,66

2.454,40
0,00
5.181,34

101.556,06
8.603,33
94.236,76

5.181,34
1.180,00
6.455,74

T
117.099,09
102.840,09
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia

7.635,74

1100103
Prestazioni di servizi

TOTALE SERVIZIO

Servizio 04

T
RS
CP

15.353,67
113.630,20

Determ. Dei residui

4.751,86
63.107,48

TOTALE FUNZIONE

RS
CP

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

10.361,69
7.437,40 5
99.300,00
106.737,40
13.999,09
103.100,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

(L=F-I)

7.798,79
110.940,30
(0,00)
118.739,09

7.554,88 INS
2.689,90

2.345,93
1.392,50
(0,00)
3.738,43
7.437,40
99.300,00
(0,00)
106.737,40
9.783,33
100.692,50
(0,00)
110.475,83

4.215,76 INS
2.407,50

0,00 INS
0,00

4.215,76 INS
2.407,50
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Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

RS

Descrizione

CP
T
1100405
Trasferimenti

TOTALE SERVIZIO

TOTALE FUNZIONE

TOTALE
TITOLO

SPESE CORRENTI

TOTALE GENERALE
SPESE

Residui
(A)
Competenza
(F)
Totale
(M)

Conto del Tesoriere
n° di rif. allo svolgimento

Residui conservati e
stanziamenti definitivi di bilancio

Determ. Dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui
(B)
Competenza
(G)
Totale
(N)

Residui
(C)
Competenza
(H)
Residui al 31/12
(O=C+H)

RS
CP

134.193,00 6
113.040,00

112.712,00
0,00

21.481,00
0,00

T
RS
CP

247.233,00
134.193,00
113.040,00

112.712,00
112.712,00
0,00

21.481,00
21.481,00
0,00

T
RS
CP

247.233,00
148.192,09
216.140,00

112.712,00
121.315,33
94.236,76

21.481,00
22.661,00
6.455,74

T
RS
CP

364.332,09
163.545,76
329.770,20

215.552,09
126.067,19
157.344,24

29.116,74
25.707,93
54.288,56

T
RS
CP

493.315,96
163.545,76
329.770,20

283.411,43
126.067,19
157.344,24

79.996,49
25.707,93
54.288,56

T

493.315,96

283.411,43

79.996,49

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE).
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR).

Impegni

Minori residui o economie

Residui
(D=B+C)
Competenza
(I=G+H) (**)
Impegni al 31/12
(P=D+I)

(E=A-D) (*)

134.193,00
0,00
(0,00)
134.193,00
134.193,00
0,00
(0,00)
134.193,00
143.976,33
100.692,50
(0,00)
244.668,83
151.775,12
211.632,80
(0,00)
363.407,92
151.775,12
211.632,80
(0,00)
363.407,92

(L=F-I)

0,00 INS
113.040,00

0,00 INS
113.040,00

4.215,76 INS
115.447,50

11.770,64 INS
118.137,40

11.770,64 INS
118.137,40

78
Pagina 3 di 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

79

COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - ANNO 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
RISCOSSIONI (+)

36.226.849,99

PAGAMENTI (-)

31.443.082,55
4.783.767,44

DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI (+)

24.830.486,35

RESIDUI PASSIVI (-)

30.279.821,32

DIFFERENZA

-5.449.334,97
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

-665.567,53

-Fondi vincolati

0,00

-Fondi per finanziamento spese in conto capitale

0,00

-Fondi di ammortamento

0,00

-Fondi non vincolati

0,00

Risultato di gestione
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - ANNO 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI

TOTALE

Fondo di cassa al primo di gennaio

6.516.274,18

RISCOSSIONI

17.571.547,12

36.226.849,99

53.798.397,11

PAGAMENTI

23.420.344,27

31.443.082,55

54.863.426,82

Fondo di cassa al 31 dicembre

5.451.244,47

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

5.451.244,47

RESIDUI ATTIVI

63.872.044,06

24.830.486,35

88.702.530,41

RESIDUI PASSIVI

59.430.590,94

30.279.821,32

89.710.412,26

DIFFERENZA

-1.007.881,85
AVANZO

(+)

O

DISAVANZO

-Fondi vincolati

(-)

4.443.362,62
4.025.988,31
259.326,79

-Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Risultato di amministrazione

0,00

-Fondi di ammortamento

158.047,52

-Fondi non vincolati
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO ANNO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA

A)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Previsioni iniziali

Previsioni
definitive

1

2

3

Equilibrio
e finanziario

RESIDUI

% di definizione Accertamenti o
Impegni
4

5

Riscossioni o
Pagamenti

% di realizz.ne

Residui attivi e
passivi

Conservati

Riscossi o
Pagati

% di realizz.ne

Rimasti

6

7

8

9

10

11

12

economico

Entrate titolo I - II - III (+)

45.937.755,63

47.152.267,27

2,64

46.478.025,14

31.591.649,09

67,97

32.554.141,65

31.092.831,45

8.632.685,02

900.000,00

750.000,00

-16,67

658.121,27

651.565,91

99,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amministrazione destinato a
spese correnti (+)

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mutui per debiti fuori bilancio (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.407.202,11

45.407.291,29

43.662.907,00

25.503.232,22

22.096.310,47

20.642.846,16

16.704.721,10

Differenza................

2.430.553,52

2.994.975,98

3.973.239,41

6.739.982,78

10.457.831,18

10.449.985,29

-8.072.036,08

18.522.021,37

Quote di capitale dei mutui in
estinzione (-)

2.430.553,52

2.994.975,98

2.994.794,65

2.994.794,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Differenza................

0,00

0,00

978.444,76

3.745.188,13

10.457.831,18

10.449.985,29

-8.072.036,08

18.522.021,37

Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)

69.902.892,12

69.502.343,88

-0,57

56.929.069,26

33.342.522,45

58,57

61.208.243,76

58.068.303,19

13.541.037,41

23,32

44.527.265,78

Spese finali (titoli I - II) (-)

68.188.432,54

69.230.654,46

1,53

55.577.630,18

25.923.405,82

46,64

87.782.918,19

82.345.594,59

22.998.052,99

27,93

59.347.541,60

-26.574.674,43

-24.277.291,40

-9.457.015,58

Quote oneri di urbanizzazione (+)

Spese correnti (-)

2,25

23,22

58,41

100,00

27,76

22.460.146,43
0,00

0,00

80,92

3.938.125,06

B) Equilibrio finale

finanziare (-)

-14.820.275,82

Saldo netto da
impiegare (+)

1.714.459,58

271.689,42

1.351.439,08

7.419.116,63
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Competenza
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di Prestazioni di servizi
consumo e/o di

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
onrei finanziari

Imposte e tasse

FUNZIONI E SERVIZI
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
Segreteria
generale,
personale
e
organizzazione
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e
servizio statistico
Altri servizi generali
Totale

Oneri straordinari Ammortam Fondo Fondo di
della gestione
enti di svalutazion riserva
e

TOTALE

0,00

0,00

168.807,00

0,00

468.795,08

3.713,07

33.954,42

0,00

675.269,57

1.509.086,10

12.708,38

820.999,78

0,00

22.746,79

13.961,77

96.400,00

0,00

2.475.902,82

483.100,00

142.795,41

1.533.773,05

0,00

0,00

62.051,64

178.502,02

0,00

2.400.222,12

218.100,00

0,00

266.596,13

0,00

7.000,00

0,00

18.834,00

0,00

510.530,13

141.450,00

108.000,00

321.968,59

0,00

143.539,97

777.038,94

162.341,15

0,00

1.654.338,65

822.800,00

6.499,63

201.962,37

0,00

0,00

0,00

52.700,00

0,00

1.083.962,00

687.450,00

2.660,00

20.594,30

0,00

0,00

0,00

69.033,20

0,00

779.737,50

92.200,00

0,00

8.808,80

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

107.408,80

3.954.186,10

272.663,42

3.343.510,02

0,00

642.081,84

856.765,42

618.164,79

0,00

9.687.371,59

13.991,34

0,00

373.263,15

89.181,60

0,00

7.889,21

840,00

0,00

485.165,30

13.991,34

0,00

373.263,15

89.181,60

0,00

7.889,21

840,00

0,00

485.165,30

1.733.182,98

15.624,01

208.110,85

0,00

2.000,00

2.023,76

115.973,62

0,00

2.076.915,22

91.050,00

0,00

1.089,00

0,00

0,00

0,00

6.050,00

0,00

98.189,00

1.824.232,98

15.624,01

209.199,85

0,00

2.000,00

2.023,76

122.023,62

0,00

2.175.104,22

Scuola materna

0,00

0,00

155.000,00

0,00

80.000,00

29.644,84

0,00

0,00

264.644,84

Istruzione elementare

0,00

0,00

415.000,00

0,00

0,00

259.797,93

0,00

0,00

674.797,93

Istruzione media
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e
altri servizi
Totale
Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attivita culturali, attivita di sostegno,
promozione e servizi diversi nel settore
culturale
Totale

0,00

0,00

326.500,00

0,00

4.421,48

90.869,45

0,00

0,00

421.790,93

136.650,00

60.000,00

170.145,25

0,00

265.192,89

0,00

5.050,00

0,00

637.038,14

136.650,00

60.000,00

1.066.645,25

0,00

349.614,37

380.312,22

5.050,00

0,00

1.998.271,84

327.950,00

20.149,08

458.578,33

0,00

137.000,00

94.049,90

22.250,00

0,00

1.059.977,31

469.300,00

1.948,76

243.232,01

0,00

986.503,00

97.823,22

31.200,00

0,00

1.830.006,99

797.250,00

22.097,84

701.810,34

0,00

1.123.503,00

191.873,12

53.450,00

0,00

Funzioni relative alla giustizia
Uffici giudiziari
Totale
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale
Polizia amministrativa
Totale
Funzioni di istruzione pubblica

2.889.984,30
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Competenza
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di Prestazioni di servizi
consumo e/o di

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
onrei finanziari

Imposte e tasse

FUNZIONI E SERVIZI

Oneri straordinari Ammortam Fondo Fondo di
della gestione
enti di svalutazion riserva
e

TOTALE

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Piscine comunali
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
impianti
Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e
promozione nel settore sportivo e ricreativo

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

85.850,00

0,00

569.473,96

0,00

0,00

109.992,18

0,00

0,00

765.316,14

0,00

0,00

132.435,10

0,00

233.202,60

2.408,77

0,00

0,00

368.046,47

Totale

85.850,00

0,00

701.909,06

0,00

265.202,60

112.400,95

0,00

0,00

1.165.362,61

Funzioni nel campo turistico
Manifestazioni e attivita di sostegno e
promozione nel settore turistico

0,00

0,00

66.306,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

71.306,00

0,00

0,00

66.306,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

71.306,00

128.420,00

4.175,39

482.300,00

0,00

0,00

878.374,10

8.200,00

0,00

1.501.469,49

0,00

0,00

1.233.175,84

0,00

0,00

101.422,72

0,00

0,00

1.334.598,56

0,00

0,00

1.632.000,00

0,00

0,00

2.891,57

0,00

0,00

1.634.891,57

128.420,00

4.175,39

3.347.475,84

0,00

0,00

982.688,39

8.200,00

0,00

4.470.959,62

679.500,00

1.390,95

42.514,06

0,00

2.100,00

45.024,91

44.000,00

458,90

814.988,82

Servizi di protezione civile

0,00

1.953,55

13.000,00

0,00

0,00

1.452,75

0,00

0,00

16.406,30

Servizio idrico integrato

0,00

0,00

52.200,00

0,00

0,00

64.753,95

0,00

0,00

116.953,95

Servizio smaltimento rifiuti
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del
verde, altri servizi relativi al territorio e
all'ambiente
Totale

0,00

0,00

8.395.495,09

0,00

53.272,51

16.305,53

0,00

0,00

8.465.073,13

147.200,00

376,45

1.062.038,43

0,00

20.554,09

21.818,59

9.600,00

0,00

1.261.587,56

826.700,00

3.720,95

9.565.247,58

0,00

75.926,60

149.355,73

53.600,00

458,90

10.675.009,76

814.250,00

1.392,50

1.411.519,46

0,00

254.734,77

3.890,01

18.867,57

0,00

2.504.654,31

0,00

0,00

318.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.400,00

1.122.500,00

8.526,87

3.002.798,64

4.000,00

1.889.744,25

0,00

76.450,00

0,00

6.104.019,76

Totale
Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio

Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi
diversi alla persona e alla famiglia
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Competenza
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di Prestazioni di servizi
consumo e/o di

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
onrei finanziari

Imposte e tasse

FUNZIONI E SERVIZI
Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Oneri straordinari Ammortam Fondo Fondo di
della gestione
enti di svalutazion riserva
e

TOTALE

92.900,00

0,00

343.500,00

0,00

0,00

13.156,87

6.000,00

0,00

455.556,87

2.029.650,00

9.919,37

5.076.218,10

4.000,00

2.144.479,02

17.046,88

101.317,57

0,00

9.382.630,94

Affissioni e pubblicita'

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

7.151,86

0,00

0,00

132.151,86

299.950,00

0,00

9.094,00

0,00

45.000,00

0,00

20.100,00

0,00

374.144,00

Servizi relativi all'industria

0,00

0,00

0,00

0,00

35.329,00

13.493,96

0,00

0,00

48.822,96

Servizi relativi al commercio

0,00

0,00

18.000,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

Servizi relativi all'agricoltura
Servizi relativi alla promozione e al sostegno
delle attivita economiche

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

Totale

299.950,00

0,00

152.094,00

0,00

157.329,00

20.645,82

20.100,00

0,00

650.118,82

11.622,00

Fiere mercati e servizi connessi

Funzioni relative ai servizi produttivi
Altri servizi produttivi

0,00

0,00

0,00

0,00

11.622,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

11.622,00

0,00

0,00

0,00

11.622,00

TOTALI

10.096.880,42

388.200,98

24.603.679,19

93.181,60

4.776.758,43

2.721.001,50

982.745,98

458,90

43.662.907,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni Espropri e servitù
immobili
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in

Utilizzo di beni di
Acquisizione beni
Incarichi
terzi per realizzazioni mobili,macchine e professionali esterni
in economia
attrezzature

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e anticipazioni

Totale

FUNZIONI E SERVIZI
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
Segreteria generale, personale e
organizzazione
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

Gestione beni demaniali e patrimoniali
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.357,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.357,21

0,00

0,00

0,00

0,00

21.748,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.748,42

8.776.693,78

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.476.693,78

8.776.693,78

0,00

0,00

0,00

127.105,63

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.603.799,41
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CONTO DI BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Competenza
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni Espropri e servitù
immobili
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in

Utilizzo di beni di
Acquisizione beni
Incarichi
terzi per realizzazioni mobili,macchine e professionali esterni
in economia
attrezzature

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e anticipazioni

Totale

FUNZIONI E SERVIZI
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impianti
Totale
Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi
connessi
Totale
Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio
Parchi e servizi per la tutela
ambientale, del verde, altri servizi
relativi al territorio e all'ambiente

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

46.481,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.481,12

148.507,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.507,04

194.988,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.988,16

825.565,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

845.565,10

639.270,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639.270,51

Totale

1.464.835,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

1.484.835,61

Funzioni nel settore sociale
Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona e alla
famiglia
Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.100,00

0,00

0,00

0,00

96.100,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

Totale

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.100,00

0,00

0,00

0,00

131.100,00

TOTALI

10.621.517,55

0,00

0,00

0,00

127.105,63

700.000,00

466.100,00

0,00

0,00

0,00

11.914.723,18

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve Rimborso di quota capitale di mutui Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti
termine
e prestiti
pluriennali

FUNZIONI E SERVIZI
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e
di controllo
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione

0,00

0,00

2.994.794,65

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

2.994.794,65

0,00

0,00

Totale

2.994.794,65
2.994.794,65
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SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve Rimborso di quota capitale di mutui Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti
termine
e prestiti
pluriennali

Totale

FUNZIONI E SERVIZI
TOTALI

0,00

0,00

2.994.794,65

0,00

0,00

2.994.794,65
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di Prestazioni di servizi
consumo e/o di

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
onrei finanziari

Imposte e tasse

FUNZIONI E SERVIZI
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
Segreteria
generale,
personale
e
organizzazione
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di
gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
Gestione beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e
servizio statistico
Altri servizi generali
Totale

Oneri straordinari Ammortam Fondo Fondo di
della gestione
enti di svalutazion riserva
e

TOTALE

0,00

0,00

29.202,21

0,00

37.378,24

0,00

540,83

0,00

67.121,28

270.247,10

10.257,11

570.158,08

0,00

2.229,75

0,00

21.730,23

0,00

874.622,27

50.429,14

59.237,05

297.366,41

0,00

21.329,67

0,00

52.802,62

0,00

481.164,89

15.668,75

0,00

205.702,29

0,00

95.057,62

0,00

4.568,43

0,00

320.997,09

13.413,12

85.230,73

936.738,72

0,00

180.367,47

0,00

2.814,92

0,00

1.218.564,96

117.237,18

7.793,42

365.525,23

0,00

0,00

0,00

10.505,13

0,00

501.060,96

59.154,57

0,00

211.866,25

0,00

0,00

0,00

8.639,77

0,00

279.660,59

10.821,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,55

0,00

12.625,51

536.971,82

162.518,31

2.616.559,19

0,00

336.362,75

0,00

103.405,48

0,00

3.755.817,55

2.912,48

0,00

58.559,02

14.953,26

0,00

0,00

422,58

0,00

76.847,34

2.912,48

0,00

58.559,02

14.953,26

0,00

0,00

422,58

0,00

76.847,34

69.337,09

10.463,76

281.450,59

0,00

4.024,00

0,00

17.823,91

0,00

383.099,35

3.223,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.048,49

0,00

4.271,99

72.560,59

10.463,76

281.450,59

0,00

4.024,00

0,00

18.872,40

0,00

387.371,34

Scuola materna

0,00

0,00

22.932,04

0,00

80.793,60

0,00

0,00

0,00

103.725,64

Istruzione elementare

0,00

0,00

61.960,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.960,39

Istruzione media
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e
altri servizi
Totale
Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attivita culturali, attivita di sostegno,
promozione e servizi diversi nel settore
culturale
Totale

0,00

0,00

28.716,84

0,00

14.559,11

0,00

0,00

0,00

43.275,95

9.480,17

272,86

8.394,23

0,00

708.682,84

0,00

970,04

0,00

727.800,14

9.480,17

272,86

122.003,50

0,00

804.035,55

0,00

970,04

0,00

936.762,12

23.326,09

24.587,39

124.410,08

0,00

153.400,00

0,00

3.829,69

0,00

329.553,25

45.683,35

2.285,20

105.785,69

0,00

408.110,00

0,00

7.236,77

0,00

569.101,01

69.009,44

26.872,59

230.195,77

0,00

561.510,00

0,00

11.066,46

0,00

Funzioni relative alla giustizia
Uffici giudiziari
Totale
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale
Polizia amministrativa
Totale
Funzioni di istruzione pubblica

898.654,26
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di Prestazioni di servizi
consumo e/o di

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
onrei finanziari

Imposte e tasse

FUNZIONI E SERVIZI

Oneri straordinari Ammortam Fondo Fondo di
della gestione
enti di svalutazion riserva
e

TOTALE

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Piscine comunali
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
impianti
Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e
promozione nel settore sportivo e ricreativo

0,00

0,00

0,00

0,00

7.895,15

0,00

0,00

0,00

7.895,15

3.004,10

0,00

40.106,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.110,58

0,00

0,00

137.210,76

0,00

129.790,69

0,00

0,00

0,00

267.001,45

Totale

3.004,10

0,00

177.317,24

0,00

137.685,84

0,00

0,00

0,00

318.007,18

Funzioni nel campo turistico
Manifestazioni e attivita di sostegno e
promozione nel settore turistico

0,00

0,00

90.301,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.301,04

0,00

0,00

90.301,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.301,04

6.864,79

3.949,10

401.701,21

0,00

0,00

0,00

1.579,89

0,00

414.094,99

0,00

0,00

1.074.127,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.074.127,20

0,00

0,00

1.286.640,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.286.640,06

6.864,79

3.949,10

2.762.468,47

0,00

0,00

0,00

1.579,89

0,00

2.774.862,25

64.984,01

1.622,27

204.247,24

0,00

0,00

0,00

10.079,33

1.715,32

282.648,17

Servizi di protezione civile

0,00

14.370,93

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.370,93

Servizio idrico integrato

0,00

0,00

9.660,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.660,23

Servizio smaltimento rifiuti
Parchi e servizi per la tutela ambientale, del
verde, altri servizi relativi al territorio e
all'ambiente
Totale

0,00

0,00

5.784.358,20

0,00

0,00

0,00

0,00

148.385,50

5.932.743,70

9.508,16

183,40

468.800,36

0,00

6.000,00

0,00

1.593,11

0,00

486.085,03

74.492,17

16.176,60

6.471.066,03

0,00

6.000,00

0,00

11.672,44

150.100,82

6.729.508,06

Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

56.795,74

30.982,00

875.567,74

0,00

127.861,73

0,00

3.925,62

0,00

1.095.132,83

0,00

0,00

124.709,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.709,53

107.236,00

17.459,06

2.012.202,52

11.000,00

1.041.934,30

0,00

13.991,69

0,00

3.203.823,57

Totale
Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Totale
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio

Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi
diversi alla persona e alla famiglia
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Residuo
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto di beni di Prestazioni di servizi
consumo e/o di

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
onrei finanziari

Imposte e tasse

FUNZIONI E SERVIZI
Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale
Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Oneri straordinari Ammortam Fondo Fondo di
della gestione
enti di svalutazion riserva
e

TOTALE

1.660,49

0,00

59.698,42

0,00

0,00

0,00

871,42

0,00

62.230,33

165.692,23

48.441,06

3.072.178,21

11.000,00

1.169.796,03

0,00

18.788,73

0,00

4.485.896,26

Affissioni e pubblicita'

0,00

0,00

48.472,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.472,05

26.572,60

0,00

10.000,00

0,00

20.000,00

0,00

4.049,12

0,00

60.621,72

0,00

0,00

10.300,00

0,00

69.424,99

0,00

0,00

0,00

79.724,99

Totale

26.572,60

0,00

68.772,05

0,00

89.424,99

0,00

4.049,12

0,00

188.818,76

TOTALI

967.560,39

268.694,28

15.950.871,11

25.953,26

3.108.839,16

0,00

170.827,14

150.100,82

20.642.846,16

Fiere mercati e servizi connessi
Servizi relativi al commercio

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni Espropri e servitù
immobili
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in

Utilizzo di beni di
Acquisizione beni
Incarichi
terzi per realizzazioni mobili,macchine e professionali esterni
in economia
attrezzature

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e anticipazioni

Totale

FUNZIONI E SERVIZI
Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo
Segreteria generale, personale e
organizzazione
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato e
controllo di gestione

Gestione beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.469,94

0,00

0,00

0,00

2.279,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.749,92

16.000.502,50

0,00

0,00

0,00

0,00

26.426,11

979.681,90

0,00

0,00

0,00

17.006.610,51

499.661,40

0,00

0,00

0,00

6.926,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506.587,58

16.508.633,84

0,00

0,00

0,00

9.206,16

26.426,11

979.681,90

0,00

0,00

0,00

17.523.948,01

402.114,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402.114,69

402.114,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402.114,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.639,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.639,09

2.289.520,09

0,00

0,00

0,00

0,00

20.555,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2.310.075,16

Funzioni relative alla giustizia
Uffici giudiziari
Totale
Funzioni di polizia locale
Polizia municipale
Totale
Funzioni di istruzione pubblica
Scuola materna
Istruzione elementare
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IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni Espropri e servitù
immobili
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in

Utilizzo di beni di
Acquisizione beni
Incarichi
terzi per realizzazioni mobili,macchine e professionali esterni
in economia
attrezzature

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e anticipazioni

Totale

FUNZIONI E SERVIZI
Istruzione media
Istruzione secondaria superiore

279.330,09

0,00

0,00

0,00

0,00

17.162,25

0,00

0,00

0,00

0,00

296.492,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.100,73

0,00

0,00

0,00

39.100,73

199.417,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.417,95

2.941.907,22

0,00

0,00

0,00

0,00

37.717,32

39.100,73

0,00

0,00

0,00

3.018.725,27

8.058.722,98

0,00

0,00

0,00

9.934,70

80.000,00

1.479.624,83

0,00

0,00

0,00

9.628.282,51

794.318,94

0,00

0,00

0,00

32.000,00

46.467,56

441.480,01

0,00

0,00

0,00

1.314.266,51

8.853.041,92

0,00

0,00

0,00

41.934,70

126.467,56

1.921.104,84

0,00

0,00

0,00

10.942.549,02

628.399,03

0,00

0,00

0,00

270.589,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898.988,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628.399,03

0,00

0,00

0,00

270.589,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

898.988,66

6.535.022,59

0,00

0,00

0,00

96.040,39

147.000,97

504.228,45

0,00

0,00

0,00

7.282.292,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.943,10

0,00

0,00

0,00

139.943,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.160,00

0,00

0,00

0,00

176.160,00

6.535.022,59

0,00

0,00

0,00

96.040,39

147.000,97

820.331,55

0,00

0,00

0,00

7.598.395,50

13.005.302,45

0,00

0,00

0,00

73.525,99

332.137,63

205.787,35

0,00

0,00

0,00

13.616.753,42

Servizi di protezione civile

0,00

0,00

0,00

0,00

18.168,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.168,60

Servizio idrico integrato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizio smaltimento rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.102,45

0,00

0,00

0,00

65.102,45

2.788.413,70

0,00

0,00

0,00

40.000,00

293.614,85

251.200,08

0,00

0,00

0,00

Assistenza
scolastica,
refezione e altri servizi

trasporto,

Totale
Funzioni relative alla cultura ed ai beni
culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attivita culturali, attivita di
sostegno, promozione e servizi diversi
nel settore culturale
Totale
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impianti
Manifestazioni diverse, attivita' di
sostegno e promozione nel settore
sportivo e ricreativo
Totale
Funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti
Viabilita', circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi
connessi
Trasporti pubblici locali e servizi
connessi
Totale
Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio

Parchi e servizi per la tutela
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3.373.228,63

COMUNE DI VERCELLI
CONTO DI BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Residuo
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni Espropri e servitù
immobili
onerose

Acquisto di beni
specifici per
realizzazioni in

Utilizzo di beni di
Acquisizione beni
Incarichi
terzi per realizzazioni mobili,macchine e professionali esterni
in economia
attrezzature

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni
azionarie

Conferimenti di
capitale

Concessioni di
crediti e anticipazioni

Totale

FUNZIONI E SERVIZI
ambientale, del verde, altri servizi
relativi al territorio e all'ambiente
Totale
Funzioni nel settore sociale
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i
minori
Assistenza, beneficenza pubblica e
servizi diversi alla persona e alla
famiglia
Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale
Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
Affissioni e pubblicita'
Fiere mercati e servizi connessi
Servizi relativi all'industria

15.793.716,15

0,00

0,00

0,00

131.694,59

625.752,48

522.089,88

0,00

0,00

0,00

17.073.253,10

1.146,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.146,37

1.767.485,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.242.435,80

0,00

0,00

0,00

3.009.921,20

547.108,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547.108,37

2.315.740,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.242.435,80

0,00

0,00

0,00

3.558.175,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.694,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.694,62
684.903,62

172.741,24

512.162,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

172.741,24

512.162,38

0,00

0,00

1.694,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

686.598,24

TOTALI

54.151.316,82

512.162,38

0,00

0,00

551.160,09

963.364,44

5.524.744,70

0,00

0,00

0,00

61.702.748,43
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RISULTANZE DELL'ENTRATA
1)

ENTRATE TRIBUTARIE

Nelle categorie del Titolo I° la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTA
MENTI

%
3 SU 2

1

2

3

4

Imposte
17.782.662,00
Tasse
9.294.100,00
Tributi speciali
ed altre entrate
4.196.759,02
tributarie
proprie
31.273.521,02
TOTALE

19.067.662,00 13.587.662,00 71,26
9.314.100,00 9.361.008,47 100,50
4.089.940,85

RISCOSSIONI DI
ACCERTA
MENTI
5

%
5 SU
3
6

12.418.543,64 91,40
7.183.770,05 76,74

4.045.593,86

98,92

3.781.425,80 93,47

32.471.702,85 32.466.926,50

99,99

25.277.202,79 77,86

Le Entrate tributarie accertate in € 32.466.926,50 sono pari al 69,86 % delle Entrate correnti.
Per quanto riguarda le Entrate tributarie nell'esercizio 2012 risulta un saldo algebrico degli
scostamenti di segno negativo corrispondente ad un minor introito di € 4.776,35.
Tale saldo negativo è composto:
da maggiori introiti per:
 Risorsa Imposta Comunale sulla Pubblicità – attività di accertamento: € 9.983,43 dovuta ad
attività di accertamento e controllo dell’evasione
 Risorsa TOSAP – permanente: € 11.022,67 per maggior introito relativo alle entrate previste
a seguito di maggior base imponibile per attività di accertamento degli esercizi precedenti.
 Risorsa TARSU: € 50.000,00 dovuta ad attività di accertamento e controllo dell’evasione.
 Risorsa Affissioni: € 15.653,01 per maggiore richiesta dell'utenza rispetto a precedenti
esercizi interessati da modalità informatiche di pubblicizzazione.
e minori introiti per:
 Risorsa Imposta Comunale sulla Pubblicità: € 17.321,26 per minori introiti sulla base
imponibile a seguito della variazione dei mezzi esposti.
 Risorsa TOSAP - temporanea: € 6.526,48 per minore richiesta dell'utenza.
 Risorsa TARSUG: € 7.487,72 per minori occupazioni da parte dell’utenza relativi
all’occupazione temporanea in occasioni di manifestazioni e fiere.
 Risorsa Tasse Minori – Diritti di peso pubblico: €. 100,00 per minore richiesta dell'utenza.
 Risorsa Tasse Minori – Infrazioni alle norme tributarie: € 10.000,00 minor introito relativo
alle entrate previste, già oggetto di attività di accertamento da parte della Polizia
Municipale.
 Risorsa Compartecipazione attività di accertamento con Agenzia delle Entrate: € 50.000,00,
in quanto sono state predisposte ed inviate le prime segnalazioni qualificate, ma l’attività
verrà definita e quindi demandata, all’esercizio successivo.
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2)

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO

STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI

PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO

ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.
Nelle categorie del Titolo II° la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTA
MENTI

%
3 SU 2

1

2

3

4

Contributi
Trasferimenti
correnti dello Stato
1.307.105,91
Contributi
e
Trasferimenti
correnti
dalla
Regione
4.080.400,87
Contributi
e
Trasferimenti dalla
Regione per funzioni
delegate
237.149,78
Contributi
e
Trasferimenti
da
parte di organismi
comunitari
e
internazionali
0,00
Contributi
e
Trasferimenti
correnti da altri enti
del settore pubblico
933.427,00
6.558.083,56
TOTALE

RISCOSSIONI
%
DI ACCERTA 5 SU 3
MENTI
5
6

1.456.887,42 1.585.184,27 108,81

668.176,48 42,15

3.469.649,27 3.166.842,98

91,27

942.934,25 29,78

78,04

97.707,81 54,40

230.149,78

179.601,90

179.612,00

179.612,00 100,00

0,00

0,00

943.427,00
956.613,52 101,40
206.111,69 21,55
6.279.725,47 6.067.854,67 96,63 1.914.930,23 31,56

B1) Trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti dello Stato per il Bilancio 2012 a seguito della fiscalizzazione operata nell’ambito
dell’attivazione del nuovo federalismo fiscale, ammontano a € 1.585.184,27 e sono così articolati:
 Fondo Stato per maggiori detrazioni
€ 111.954,41
IRPEF – saldo anni precedenti
 Fondo Stato per TARSU scuole
€ 38.399,57
 Fondo sviluppo investimenti
 Contributo Stato per attività specifiche

€ 408.180,91
€ 1.026.649,38

Rappresentano il 3,41% delle Entrate correnti. Per quanto riguarda le Entrate per trasferimenti
correnti dallo Stato nell'esercizio 2012 risulta un saldo algebrico degli scostamenti di segno positivo
corrispondente ad un maggior introito di €. 128.296,85.
Tale saldo positivo è composto:
da maggiori introiti per:
 Risorsa Fondo Statale per trasferimenti compensativi per maggiori detrazioni addizionali IRPEF
e cedolare secca: € 111.954,41.
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Risorsa Fondo Statale servizio mensa insegnanti: € 59.641,59 per assegnazione su
rendicontazione del servizio usufruito.


da minori introiti per:
 Risorsa Fondo Statale per TARSU scuole: €. 1.600,43 per conguaglio del fondo di competenza
assegnato in corso d'esercizio.
 Risorsa Fondo Statale per rimborso spese sostenute per gli uffici giudiziari: € 41.698,72 per
ridefinizione in corso d'anno a seguito di lavori e servizi forniti.
B2) Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 3.166.842,98
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
 Attività assistenziali
 Attività culturali
 Corsi di aggiornamento operatori della Polizia
Municipale
 Contributo regionale per attività diverse
 Contributo regionale per attività turistiche
 Contributo regionale per trasporti
 Contributo regionale per integrazione canone di
locazione
 Contributo regionale per educazione ambientale
 Contributo regionale per borse di studio per
l’istruzione L. 62/2000
 Contributo regionale per interventi rivolti ai
giovani
 Contributo regionale per progetto sicurezza
 Contributo regionale per IVA su contratti di
servizio TPL
 Contributo regionale per convenzione con
scuole materne private

€ 1.843.558,67
€ 7.000,00
€0
€ 17.441,40
€ 0,00
€ 1.101.126,80
€ 177.716,11
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,0
€ 0,00
€ 0,00

Per quanto riguarda le Entrate per trasferimenti correnti dalla Regione nell'esercizio 2012 risulta un
saldo algebrico degli scostamenti di segno negativo corrispondente ad un minor introito di €
302.806,29.
Tale saldo negativo è composto:
da maggiori introiti per:
 Risorsa Trasferimento regionale per realizzazione settimana santa: € 7.000,00 per assegnazione
di contributo in corso di esercizio.
da minori introiti per:
 Risorsa Trasferimenti regionali per legge 162/98 concernenti misure di sostegno ai fini sociali: €
0,63 per definizione di contribuzione in sede di liquidazione.
 Risorsa: Trasferimenti regionali per ex O.P.: € 19.041,62 per definizione del progetto correlato a
minore spesa.
 Risorsa Trasferimenti regionali per interventi a sostegno alle famiglie numerose: € 0,05 per
definizione di contribuzione.
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 Risorsa Trasferimenti regionali per SBN: € 30.000,00 per mancata assegnazione
contribuzione correlato a minore spesa.
 Risorsa Trasferimenti regionali per corsi e progetti di polizia municipale: € 15.000,00
mancata attivazione del progetto correlato a minore spesa.
 Risorsa Trasferimenti regionali per fondo integrazione canone di locazione: € 22..283,89
definizione di assegnazione correlato a minore spesa.
 Risorsa Trasferimenti regionali per borse di studio a sostegno della spesa famigliare
l’istruzione :€ 113.040,00 per mancata assegnazione del contributo correlato a minore spesa.
 Risorsa Trasferimenti regionali per borse di studio a favore delle famiglie: € 60.646,50
mancata assegnazione del contributo correlato a minore spesa.
 Risorsa Trasferimenti regionali per convenzioni con scuole materne private: € 49.793,60
mancata assegnazione del contributo correlato a minore spesa.

di
per
per
per
per
per

B3) Contributi e Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 179.601,90, relativi alle funzioni scolastiche.
Per quanto riguarda le Entrate per Contributi e Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
nell'esercizio 2012 risulta un saldo di segno negativo di €. 50.547,88.
Tale saldo negativo è dovuto:
da maggiori introiti per:
 Risorsa Trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite sul diritto allo studio – istituti
professionali: € 90,00 per definizione di assegnazione.
da minori introiti per:
 Risorsa Trasferimento regionale per gestione funzioni attribuite sul diritto allo studio – spese
per trasporto: € 1.267,97 per definizione di assegnazione.
 Risorsa Trasferimento regionale ex legge 28/07 per gestione funzioni attribuite: € 5.578,52 per
definizione di assegnazione.
 Risorsa Trasferimento regionale per gestione degli asili nido comunali: € 3.771,14 per
definizione di assegnazione.
 Risorsa Contributo regionale per l’assistenza scolastica ex L.R. 49/85: € 20,25 per definizione di
assegnazione.
 Risorsa Trasferimento regionale per gestione ampliamento posti degli asili nido comunali: €
40.000,00 per mancata assegnazione del contributo correlato a minore spesa.
B4) Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed Internazionali.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 179.612,00, relativi al contributo europeo con risorse
dal fondo sociale europeo per la realizzazione del progetto “SAIDA”.
Per quanto riguarda le Entrate per Contributi e Trasferimenti da parte di Organismi Comunitari ed
Internazionali nell'esercizio 2011 sono state confermate le previsioni di entrata.

B5) Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico.
L'ammontare dei trasferimenti accertati è di € 956.613,52.
Gli stessi sono così articolati, con riguardo ai settori d'intervento:
€. 33.623,00
 Contributi da Enti diversi per attività diverse
€. 37.825,52
 Contributi dalla Provincia di Vercelli per attività
diverse
€.340.581,00
 Contributi Comuni per attività diverse
€. 544.584,00
 Contributo da ASL 11 per attività assistenziale
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Per quanto riguarda le Entrate per contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico risulta
un saldo di segno positivo corrispondente ad un maggior introito di € 13.186,52.
Tale saldo positivo è composto:
da maggiori introiti per:
 Risorsa contributo provinciale a favore disabili: € 4.825,52 per definizione del contributo in
corso di esercizio.
 Risorsa contributo provinciale per progetto innamorate: € 18.000,00 per definizione del
contributo in corso di esercizio
 contributo da ASL 11 per convenzione servizi a valenza sanitaria: € 530,00 per definizione del
contributo sulla base dei servizi erogati.
da minori introiti per:
 Risorsa contributo da Comuni per servizi di assistenza domiciliare: € 2.569,00 per definizione
del contributo sulla base dei servizi erogati.
 Risorsa contributo da Comuni per SBN: € 4.100,00 per definizione del contributo sulla base dei
servizi erogati correlato a minor spesa.
 Risorsa rimborso da ASL 11 per attività di vigilanza: € 3.500,00 per definizione del rimborso
sulla base dei servizi erogati.
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3)

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Nelle categorie del Titolo III° la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:

Proventi
dei
servizi pubblici
Proventi
dei
beni dell’Ente
Interessi
su
anticipazioni e
crediti
Utili netti delle
Aziende
Proventi diversi
TOTALE

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTA
MENTI

%
3 SU 2

RISCOSSIONI DI
ACCERTAMENTI

1

2

3

4

5

%
5 SU
3
6

3.584.150,00

3.599.023,02 3.325.980,18

92,14

1.777.286,50 53,44

2.317.411,47

2.328.689,91 2.221.389,59

95,39

725.618,13 32,67

1.000,00
960.363,00
1.243.226,58
8.106.151,05

1.000,00

5.627,53 562,75

1.284.970,14 1.286.255,10 100,10
1.187.155,88 1.103.991,57 92,99
8.400.838,95 7.943.243,97 94,55

0,00

0,00

1.104.357,08 85,86
792.254,36 71,76
4.399.516,07 55,39

Le entrate extratributarie definitivamente accertate ammontano a € 7.943.243,97
Rappresentano il 17,09% delle Entrate correnti.
La capacità di accertamento del Titolo III° (Accertamento/Previsione assestata) è risultata del
94,55% con uno scostamento negativo del 5,45%.
Per categorie la capacità di accertamento risulta, rispetto alle previsioni assestate, pari a:






CATEGORIA 1:
CATEGORIA 2:
CATEGORIA 3:
CATEGORIA 4:
CATEGORIA 5:

"Proventi servizi pubblici"
"Proventi dei beni dell’Ente"
"Interessi su anticipazioni e crediti"
“Utili netti Aziende"
"Proventi diversi"

3.325.980,18
2.221.389,59
5.627,53
1.286.255,10
1.103.991,57

92,14
95,39
562,75
100,10
92,99

L'analisi degli indici suddetti conferma una elevata capacità di accertamento nel comparto delle
Entrate extratributarie.
.
Gli introiti della Categoria 1 "Proventi dei servizi pubblici” presentano un saldo negativo pari a €
273.042,84
Tale saldo negativo è composto:
da maggiori introiti per:
 Risorsa: Diritti di segreteria per bollo virtuale: € 1.885,84 per maggiore richiesta di
certificazioni.
 Risorsa: Diritti di segreteria per rilascio carte di identità: € 3.269,66 per maggiore richiesta
da parte dell’utenza.
 Risorsa: Proventi servizi cimiteriali – tumulazioni ed inumazioni, ecc: € 13.928,13 per
maggior richiesta da parte dell’utenza.
 Risorsa: Proventi servizi cimiteriali – esumazioni: € 3.382,76 per maggior richiesta da
parte dell’utenza.
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Risorsa: Proventi per concessione impianti sportivi: € 298,40 per maggior richiesta ed
utilizzo da parte società sportive.
Risorsa: Proventi per rilascio permessi di edilizia: € 424,58 per maggior richiesta da parte
degli utenti.

e minori introiti per:
 Risorsa: Diritti di segreteria per attività contrattuale: € 7.925,05 per minore attività
contrattuale.
 Risorsa: Diritti di segreteria per concessioni edili: € 4.461,69 per minore richiesta di attività
di concessione.
 Risorsa Proventi da sanzioni al codice della strada: € 41.522,91 dovuto a minori infrazioni
per attività di controlli da parte della Polizia Municipale.
 Risorsa Proventi da sanzioni per infrazioni ai regolamenti comunali: € 5.820,20 dovuto a
minori infrazioni per attività di controlli da parte della Polizia Municipale.
 Risorsa: Proventi servizi cimiteriali – occupazioni di suolo pubblico: € 2.522,00 per minor
richiesta da parte dell’utenza.
 Risorsa: Proventi dei parcheggi: € 30.000,00 per attivazione del progetto di ampliamento dei
parcheggi nel corso di esercizio.
 Risorsa: Proventi da concessione sale comunali: € 1.055,71 per minore richiesta dell’utenza.
 Risorsa Proventi per istruttoria rilascio permessi ed autorizzazioni CDS: € 11.000,00 dovuto
a minore richiesta dell’utenza e correlato a minor spesa.
 Risorsa: Proventi per vendita tessere bike - sharing: € 80,00 per minor richiesta ed utilizzo
da parte dell’utenza.
 Risorsa: Proventi da fontanili per la distribuzione dell’acqua cittadina: € 544,65 per minor
richiesta ed utilizzo da parte dell’utenza.
 Risorsa Proventi per concessione trasporti: € 150.000,00 dovuto a conguaglio in sede di
rendicontazione annuale.
 Risorsa: Proventi per concorso degli utenti per rette asili nido: € 20.000,00 a seguito
assegnazione fasce reddituali di appartenenza dell’utenza e relativa partecipazione alle rette
di frequenza.
 Risorsa: Proventi per rette per corsi di nuoto per la scuola dell'obbligo: € 7.500,00 per
minori iscrizioni ai corsi;
 Risorsa: Proventi per concorso privati per prestazioni assistenziali: € 8.000,00 a seguito
assegnazione fasce reddituali di appartenenza dell’utenza e relativa partecipazione alle rette.
 Risorsa: Proventi per concorso privati per prestazioni assistenziali (telesoccorso): € 800,00 a
seguito di minore richiesta dell’utenza.
 Risorsa: Proventi per concorso privati per prestazioni assistenziali (centro diurno): €
3.000,00 a seguito assegnazione fasce reddituali di appartenenza dell’utenza e relativa
partecipazione alle rette.
 Risorsa: Proventi per concorso privati per prestazioni assistenziali (centro diurno - mensa): €
2.000,00 a seguito assegnazione fasce reddituali di appartenenza dell’utenza e relativa
partecipazione alle rette.
Gli introiti della Categoria 2 “Proventi dei beni dell’ente” presentano un saldo negativo pari a €
107.300,32 dovuti a :
maggiori introiti per:
 Risorsa: proventi di canoni di "alloggi di Viale Rimembranza": € 1.637,54 per conguaglio in
sede di versamento per applicazione indici ISTAT.
 Risorsa: introito canoni fondi rustici soggetti a vincolo – ex Isabella de Cardona: € 1.219,13
per conguaglio dell'annata agraria.
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Risorsa: introito canoni fondi rustici di immobili con vincolo – ex Opera Pia Fassina: €
2.054,40 per conguaglio dell'annata agraria.
Risorsa canoni pubblicitari: € 7.384,10 per maggiore richiesta di esposizione mezzi
pubblicitari temporanei da parte dell’utenza.
Risorsa canoni aziende per concessione servizi: € 29,63 per conguaglio in sede di
versamento.

e minori introiti per:
 Introito canoni box mercatali: € 6.903,42 a seguito di nuove assegnazioni e adeguamento
canoni.
 Risorsa: Introito fitti reali fondi rustici: € 147,84 a seguito conguaglio in sede di
adeguamento canoni.
 Risorsa: Fitti reali diversi: € 50.928,91 a seguito di variazione di locazioni e conseguenti
periodi non locati.
 Risorsa: introito canoni fondi rustici immobili esenti da vincolo – fitti da associazioni: €
1.409,12 per nuove variazioni di locazioni e conseguenti periodi non locati.
 Risorsa: Introito canoni fondi rustici di immobili con vincolo – ex Ospizio dei Poveri: €
7.427,07 per conguaglio dell'annata agraria.
 Risorsa: introito per fitti reali fondi rustici: € 39.000,00 per definizione di canoni di affitto.
 Risorsa: Introito canoni fondi rustici di immobili con vincolo – ex Fondazione Avogadro: €
0,09 per conguaglio dell'annata agraria.
 Risorsa: introito canoni fitti di immobili con vincolo – ex Casa della Ruota: € 13.808,67 per
dismissioni e conguaglio in sede di nuove assegnazioni e adeguamento canoni.
I maggiori introiti della Categoria 3 “Interessi attivi su fondo di cassa” ammontano a € 4.627,53 e
si riferiscono a maggiori interessi su fondi di tesoreria per la giacenza di cassa.
Gli introiti della Categoria 4 “Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società”
presentano un saldo positivo pari a € 1.284,96 dovuti a :
maggiori introiti per:
 Risorsa utili A.F.M.: € 2.285,00 a seguito chiusura esercizio precedente e definizione
dell’utile risultante.
e minori introiti per:
 Risorsa utili A.T.En.A. S.p.A. e A.T.E.n.A. Patrimonio: € 0,04 a seguito chiusura esercizio
precedente e definizione dell’utile risultante.
 Risorsa utili A.T.A.P. S.p.A.: € 1.000,00 a seguito chiusura esercizio precedente senza utile
risultante.
Gli introiti della Categoria 5 “Proventi diversi” presentano un saldo negativo pari a € 83.164,31.
Tale saldo negativo è composto:
da maggiori introiti per
 Risorsa: introito per rette di pre – post scuola e trasporto scolastico: € 459,84 per maggior
richiesta dell'utenza.
 Risorsa: introito per concorso utenti per corsi di ginnastica per anziani: € 1.395,00 per
maggior richiesta dell'utenza.
 Risorsa: introito quote utenza da terzi per impianti sportivi: € 14.105,14 a seguito di
bollettazione dei consumi e relativo saldo
 Risorsa: introito per interessi attivi su mutui con la Cassa DD.PP: € 66.177,41 per maggiori
interessi resi da parte della Cassa DD.PP.
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Risorsa: introito per rimborsi di comunicazioni telefoniche: € 165,11 per maggiori consumi
dell’utenza.
Risorsa: rimborsi per servizi di rilevazione ISTAT: € 102,32 per maggiori servizi resi con
correlata spesa.
Risorsa: introito contributo da AGEA Roma per prodotti lattiero caseari nelle scuole: €
2.877,26 per definizione del contributo sulla base dei servizi erogati.
Risorsa: introito proventi diritti di notifica: € 131,08 per maggiori servizi di notifica resi a
favore di terzi.
Risorsa: introito per contributo COVERFOP per progetto supporto formativo: € 6.000,00
correlato alla definizione dei servizi resi.
Risorsa: contributo dalla Cassa di Risparmio di Vercelli per manifestazioni varie: €
10.000,00 per integrazione ai progetti in corso d’esercizio.

e minori introiti per:
 Risorsa: introito per recupero utenze ex ECA: € 1.853,76 a seguito di bollettazione dei
consumi e relativo saldo.
 Risorsa: introito per recupero utenze da terzi: € 1.614,11 a seguito di bollettazione dei
consumi e relativo saldo.
 Risorsa: rimborso dall’INPS e dalla CPDEL per recupero di quote di concorso di pensioni: €
2.000,00 per nessun rimborso.
 Risorsa: rimborso mutui da A T.En.A. Servizi: € 4.914,71 per adeguamento a piano
ammortamento mutui.
 Risorsa: introito per recupero utenze S. Andrea: € 6.138,39 a seguito di bollettazione dei
consumi e relativo saldo.
 Risorsa: introito rimborsi per spese condominiali Casa della Ruota: € 1.022,02 a seguito di
conguaglio delle spese sostenute e relativo saldo.
 Risorsa: rimborsi per spese anticipate per canoni diversi: € 13.416,26 per minori spese
anticipate correlate a spesa.
 Risorsa: rimborso mutui da Istituto Credito Sportivo: € 6.494,10 per adeguamento a piano
ammortamento mutui.
 Risorsa: introito per rimborsi e recuperi diversi: € 68.087,67.
 Risorsa: introito per rimborsi e recuperi diversi – personale in comando: € 5.213,25 per
conguaglio a retribuzione effettiva.
 Risorsa: rimborsi per spese sostenute per convocazione commissione comunale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo: € 13.911,00 per minori spese anticipate correlate a spesa.
 Risorsa: contributo da privati per equo indennizzo per attività di tutela: € 100,00 per saldo
conguaglio disposto da autorità competente.
 Risorsa: introito proventi vendita prodotti della Cascina Bargè: € 520,00 per minore
richiesta di prodotti da parte dell’utenza.
 Risorsa: introito per servizi di polizia locale espletati per conto di privati: € 2.112,10 per
minori servizi resi a richiesta dell’utenza correlati a minor spesa.
 Risorsa: rimborso per servizi di commissione elettorale circondariale: € 4.180,10 per minori
servizi resi correlati a minor spesa.
 Risorsa: contributo dalla Cassa di Risparmio di Vercelli per progetto “estate al parco”: €
10.000,00 per variazione di modalità di organizzazione.
 Risorsa: contributo da privati per progetto “innamorarte”: € 43.000,00 per variazione di
contribuzioni.
La capacità di accertamento delle entrate extratributarie, pure se differenziata nelle singole
categorie, si è rilevata più che completa a livello di titolo.
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4)
Titolo I
Titolo II

Entrate Tributarie
Entrate per trasferimenti

Titolo III

Entrate extratributarie

ENTRATE CORRENTI
€ 32.466.926,50
€ 1.585.184,27 dallo Stato
€ 4.482.670,40 dalla Regione e da altri Enti
Pubblici
€. 7.943.243,97

ENTRATE PROPRIE (Titolo I° e III°) sul totale delle Entrate correnti
40.410.170,47
-----------------------------= 86,95%
46.478.025,14
Entrate proprie correnti pro-capite: € 989,44
Nel Conto Consuntivo 2009 rispettivamente: 62,55% e € 587,60
Nel Conto Consuntivo 2010 rispettivamente: 62,55% e € 604,44
Nel Conto Consuntivo 2011 rispettivamente: 82,80% e € 984,05

ENTRATE PER TRASFERIMENTI (dallo Stato e da altri Enti) sul Totale delle Entrate
correnti
6.067.854,67
-------------------= 13,06%
46.478.025,14

Entrate per trasferimenti pro-capite € 129,17
Nel Conto Consuntivo 2009 rispettivamente: 37,96% e € 359,58
Nel Conto Consuntivo 2010 rispettivamente: 37,45% e € 361,83
Nel Conto Consuntivo 2011 rispettivamente: 13,06% e € 163,06

Gli importi per gli anni 2009 e 2010 quale contribuzione pro-capite, tengono conto che la legge
27.12.2006, n. 297 (finanziaria 2007) ha innovato il sistema dei trasferimenti erariali, stabilendo una
nuova ridotta compartecipazione al gettito IRPEF pari allo 0,69% (prima pari al 6,5%),
reintroducendo le consolidate quote di trasferimento ed il nuovo trasferimento a copertura
dell’abolizione di imposta ICI sull’abitazione principale.
Per gli anni 2011 e 2012, invece, sono stati adeguati gli stanziamenti di entrate tributarie e da
contributi dallo Stato, con la fiscalizzazione di quasi tutti i trasferimenti statali, l’unico mantenuto è
il fondo sviluppo investimenti, aggiornato delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo
degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui, e
adeguamento della compartecipazione IVA e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in attuazione
del Federalismo fiscale.
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5)

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Nelle categorie del Titolo IV° la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:

Alienazione di
beni
patrimoniali
Trasferimenti
di
capitale
Stato
Trasferimenti
di capitale dalla
Regione
Trasferimenti
di capitale da
altri Enti del
settore
pubblico
Trasferimenti
di capitale da
altri soggetti
Riscossione di
crediti
TOTALE

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTA
MENTI

%3
SU 2

1

2

3

4

13.560.155,37 11.629.155,37

RISCOSSIONI
DI ACCERTA
MENTI
5

%
5 SU 3
6

117.353,07

1,01

117.353,07 100,00

0,00

18.172,08

16.330,35

89,87

16.330,35 100,00

7.842.981,12

8.027.981,12

8.002.909,69

99,69

46.481,12

0,58

0,00

527.101,00

527.101,00 100,00

0,00

0,00

2.562.000,00

2.147.667,04

1.787.350,01

83,22

1.570.708,82

87,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.350.076,61 10.451.044,12

46,76

1.750.873,36

16,75

23.965.136,49

Le Entrate da alienazioni di € 117.353,37 sono derivate da:
€ 15.775,00 Alienazioni dei beni patrimoniali senza vincolo
€ 13.245,00 Vendita terreni
€ 2.530,00 per indennizzo esproprio
€ 96.100,00 Alienazioni dei beni patrimoniali soggetti a vincolo
€ 96.100,00 vendita immobili lascito Ferraris
€ 5.478,07 Alienazione di beni mobili
€ 5.418,07 Alienazione azioni
€ 60,00 alienazione di beni mobili

Le Entrate per trasferimenti e riscossioni di crediti di € 10.333.691,05 sono provenienti da:
€ 16.330,35 Contributi in conto capitale dallo Stato
€ 8.002.909,69 Contributi Regionali in conto capitale
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€ 527.101,00
€ 362.169,51
€ 877.495,03
€ 20.052,76
€ 54.878,13
€ 121.261,49
€ 340.000,00

Contributi in conto capitale da altri enti del Settore Pubblico
Proventi cimiteriali
Contributo costi di costruzione
Proventi concessioni ex D. L. 269/2003 – condoni edilizia abusiva
Diritti di superficie
Proventi derivanti da monetizzazione aree
Contributo da privati per interventi di restauro conservativo e recupero
funzionale palazzo Centoris
€ 11.493,09 Contributo da privati per gestione appalto calore immobili comunali
€ 0,00 Riscossione di Crediti

1) Per quanto riguarda gli introiti provenienti dalle entrate per alienazione di beni patrimoniali
risulta un saldo di segno negativo corrispondente ad un minor introito di €. 11.511.802,30 composto
da:
Maggiori introiti:
 Risorsa alienazione beni immobili: € 2.530,00 per indennizzo esproprio
 Risorsa alienazione beni mobili: € 60,00 per alienazione di arredi dismessi.
Minori introiti:
 Risorsa alienazione beni patrimoniali senza vincolo: €.8.854.355,30 per alienazione aree
destinate al piano degli insediamenti produttivi a sud della Roggia Molinara di Larizzate non
ancora attuato.
 Risorsa alienazione beni patrimoniali senza vincolo: €. 571.755,00 per mancata alienazione di
beni patrimoniali.
 Risorsa alienazione beni patrimoniali con vincolo: €. 984.382,00 a seguito di procedure di
gara infruttuose vendita immobile ex fondazione Avogadro per Castello di Quinto.
 Risorsa alienazione beni patrimoniali con vincolo: €. 1.103.900,00 a seguito di procedure di
gara infruttuose vendita immobili ex lascito Ferraris.

2) I minori introiti della Categoria 2 provenienti da contributi statali in conto capitale ammontano
a € 1.841,73 e si riferiscono a minor contributo statale in conto capitale del Ministero dell’
Ambiente e della Tutela del Territorio per la sostituzione del parco autoveicoli con veicoli a minor
impatto ambientale per assegnazione contributo in corso di esercizio.

3) Per quanto riguarda gli introiti provenienti da contributi regionali in conto capitale risulta un
minor introito di €. 25.071,43, composto da:
 Maggiori introiti:
 Risorsa contributo regionale per sostegno ai servizi per la prima infanzia: € 71.428,57 per
assegnazione fondi in corso di esercizio.
 Minori introiti:
 Risorsa: Introito per contributo regionale per riqualificazione area sportiva di via Viviani –
area esterna spogliatoi: € 56.500,00,00 per attivazione del progetto a valere sugli esercizi
futuri.
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Risorsa: Introito per contributo regionale per riqualificazione area sportiva di via Viviani –
area esterna spogliatoi: € 56.500,00,00 per attivazione del progetto a valere sugli esercizi
futuri.
 Risorsa: Introito per contributo regionale per installazione pannelli fotovoltaici su edifici
comunali – scuola primaria Rosa Stampa: € 40.000,00 per rinvio del progetto.

4) Per quanto riguarda gli introiti provenienti da trasferimenti di capitali da altri Enti del settore
pubblico risultano confermate le previsioni assestate in corso d’esercizio.

5) Per quanto riguarda gli introiti provenienti da trasferimenti di capitali da altri soggetti risulta un
saldo di segno negativo corrispondente ad un minor introito di €. 360.317,03 composto da:
Maggiori introiti:
 Risorsa introiti proventi concessioni ex D. L. 269/2003 – condoni edilizia abusiva: € 52,76
derivanti da maggior richiesta da parte dell’utenza.
 Risorsa introiti provenienti da trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà: €
4.878,13 derivanti da maggior richiesta da parte dell’utenza.
 Risorsa introiti provenienti da proventi per monetizzazione aree a servizi: € 21.261,49 derivanti
da maggior richiesta da parte dell’utenza.
Minori introiti:
 Risorsa introiti provenienti da concessioni cimiteriali: €. 77.830,49 derivante da minor richiesta
da parte dell’utenza.
Risorsa introiti provenienti da cessione aree: € 85.667,04 per attivazione del progetto a valere sugli
esercizi futuri.
 Risorsa introiti provenienti da proventi per concessioni ex DPR 380/2001 – costi di costruzione:
€ 122.504,97 derivanti da minor richiesta da parte dell’utenza;
Risorsa: Introito per contributo da privati per lavori di riqualificazione piazza Amedeo IX e fossato
del palazzo Visconteo: € 100.000,00 per attivazione del progetto a valere sugli esercizi futuri.
 Risorsa: Introito per contributo da privati per gestione appalto calore immobili comunali: €
506,91 per conguaglio contributo a fronte risparmi effettivi energia.

6) Per quanto riguarda gli introiti provenienti da riscossioni di fondi diversi risultano confermate le
previsioni assestate in corso d’esercizio.
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6)

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Nelle categorie del Titolo V° la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti
movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTA
MENTI

%
3 SU 2

1

2

3

4

Anticipazioni di
11.373.503,32
cassa
Finanziamenti a
0,00
breve termine
Assunzione
di
716.093,94
mutui
12.089.597,26
TOTALE

RISCOSSI
ONI DI
ACCERT
A MENTI
5

%
5 SU
3
6

11.373.503,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

979.063,32

977.788,04

99,87

0,00

0,00

12.352.566,64

977.788,04

7,92

0,00

0,00

L'accertamento in termini di risorse da indebitamento per investimenti (assunzione di mutui) è pari
al 99,87 % delle previsioni assestate.
Entrate per anticipazioni di Tesoreria: non sono state attivate anticipazioni di cassa.
Per quanto riguarda gli introiti provenienti dall’assunzione di mutui e prestiti risulta un saldo di
segno negativo corrispondente ad un minor introito di €. 11.374.778,60 composto da:
 Risorsa anticipazione di cassa: € 11.373.503,32 in quanto non è stata attivata alcuna
anticipazione di tesoreria.
 Risorsa introiti provenienti da accensione di mutui: € 1.275,28 derivanti da devoluzione di
mutui con la Cassa DDPP.
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7) ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Nel Titolo VI° la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:

Entrate da
servizi per
conto di
terzi

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTA
MENTI

%3
SU 2

RISCOSSIONI DI
ACCERTA
MENTI

%5
SU 3

1

2

3

4

5

6

4.005.600,00

4.015.600,00 3.150.479,04 78,46

2.884.327,54 91,55

Le entrate per partite di giro sono pari a € 3.150.479,04 rappresentano il 78,46% delle previsioni
assestate con € 865.120,96 di minori Entrate dovute principalmente a minori ritenute previdenziali
ed assistenziali, a minori ritenute erariali e rimborsi di spese correlate naturalmente a minori spese,
in particolare:
Minori introiti:
 Risorsa ritenute previdenziali ed assistenziali al personale C.P.D.E.L.: €. 74.064,29 per minori
ritenute correlate a minor spesa (versamenti);
 Risorsa ritenute previdenziali ed assistenziali al personale I.N.A.D.E.L.: €. 33.186,30 per minori
ritenute correlate a minor spesa (versamenti);
 Risorsa ritenute previdenziali ed assistenziali al personale I.N.P.S.: €. 10.788,28 per minori
ritenute correlate a minor spesa (versamenti);
 Risorsa ritenute "erariali" su emolumenti al personale per indennità, gettoni di presenza su altri
assegni, su indennità di carica e compensi professionali: €. 173.029,84 per minor introiti correlati a
minor spesa;
 Risorsa ritenute "addizionale IRPEF": €. 3.128,89 per minori introiti correlati a minor spesa;
 Risorsa ritenute "addizionale IRPEF comunale": € 1.463,38 per minori introiti correlati a minor
spesa;
 Risorsa ritenute diverse per cessione sequestri ed anticipazioni sugli assegni al personale: €.
18.895,84 per minor introiti correlati a minor spesa;
 Risorsa per depositi di spese contrattuali ed aste: €. 2.100,00 correlata ad attività contrattuale,
spesso sostituiti da fideiussioni bancarie e/o assicurative;
 Risorsa per depositi cauzionali: €. 2.500,00, correlata ad attività contrattuale, spesso sostituiti da
fideiussioni bancarie e/o assicurative;
 Risorsa rimborso di spese anticipate per conto della Regione, di altri Enti, di privati, di
dipendenti, ecc.: €. 507.964,14 in quanto trattasi di rimborsi correlati alle relative spese;
 Risorsa rimborso di spese per attività contrattuale a carico terzi: € 30.000,00 correlata ad attività
di spesa.
 Risorsa restituzione somme anticipate all'Ufficio economato: €. 8.000,00 correlata ad attività di
spesa.
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RISULTANZE DELLA SPESA
Per la Spesa sono state svolte le attività consentite dalle previsioni autorizzate, ottenendo i risultati
indicati nei seguenti punti, per ciascun Titolo.
1)

SPESE CORRENTI

Nelle Funzioni del Titolo I° la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti dati:
PREVISIONI PREVISIONI
INIZIALI
ASSESTATE

IMPEGNI

%

PAGAMENTI
DI IMPEGNI

3 SU 2
1
Funzioni
generali di
Amministrazione
Funzioni relative
alla Giustizia

2

10.238.228,89 10.769.146,02

3

4

%

5 SU 3
5

6

9.687.371,59

89,95

7.492.082,22

77,34

515.189,21

517.789,21

485.165,30

93,70

431.609,68

88,96

Funzioni di
Polizia locale

2.320.873,76

2.252.873,76

2.175.104,22

96,55

1.964.257,65

90,31

Funzioni di
Istruzione
pubblica

2.090.945,15

2.068.112,05

1.998.271,84

96,62

1.662.678,55

83,21

Funzioni relative
alla cultura ed ai
beni culturali

2.962.343,05

2.980.343,07

2.889.984,30

96,97

2.173.803,91

75,22

Funzioni nel
settore sportivo e
ricreativo

1.152.848,86

1.184.348,87

1.165.362,61

98,40

945.084,65

81,10

80.600,00

80.600,00

71.306,00

88,47

2.344,98

3,29

4.392.753,33

4.476.503,28

4.470.959,62

99,88

1.926.248,64

43,08

Funzioni nel
campo turistico
Funzioni nel
campo della
viabilità e dei
trasporti
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Funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio e
dell’ambiente

10.523.790,19

10.699.289,20

10.675.009,76

99,77

3.543.742,46

33,20

Funzioni nel
settore sociale

9.416.102,83

9.680.136,99

9.382.630,94

96,93

5.025.726,93

53,56

Funzioni nel
campo dello
sviluppo econ.

713.526,84

686.526,84

650.118,82

94,70

335.652,55

51,63

0,00

11.622,00

11.622,00

100,00

0,00

0,00

44.407.202,11

45.407.291,29

43.662.907,00

89,95

25.503.232,22

58,41

Funzioni relative
a servizi
produttivi
TOTALE

La spesa corrente impegnata è di 43.662.907,00

Spesa corrente pro-capite € 929,51
Nel Conto Consuntivo 2009 rispettivamente: €. 939,49
Nel Conto Consuntivo 2010 rispettivamente: €. 941,28
Nel Conto Consuntivo 2011 rispettivamente: €. 957,00

I principali scostamenti tra gli impegni e le previsioni assestate sono dovuti alle seguenti economie
di spesa:
Funzioni generali di
€ 1.081.774,43 di cui
amministrazione
€ 14.201,41 all’intervento di spesa per personale;
€
2.996,58 all’intervento di spesa per acquisto beni di consumo e/o materie
prime tra cui:
1.791,99 per economie di spese relative ad acquisto beni
500,00 per economie di spese varie d’ufficio
704,59 per economie di spese relative ad acquisto massa
vestiario
€ 85.593,52 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi tra cui:
4.417,94 per economie di spese per il funzionamento del
Consiglio Comunale e per iniziative del Consiglio
Comunale e degli Organi Istituzionali
5.316,90 per economie di spesa per mensa dipendenti
2.211,16 per economie di
spesa per
missioni di
amministratori e consiglieri comunali
500,00 per economie di spesa per servizio di facchinaggio
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830,00 per economie di spesa per servizio di tutoraggio del
servizio civile di volontariato
5.765,11 per spese
di formazione e aggiornamento
professionale e trasferte
936,87 per economie di spesa per commissioni e concorsi
1.000,00 per economie su spese contrattuali a carico del
Comune
542,25 diritti di notifica, spese postali, spese di
comunicazione, spese per sistemi informativi e
statistica, spese bancarie e spese varie per supporto
servizio entrate
350,00 per economie su spese per accertamenti sanitari e
visite mediche
86,79 per economie su spese di consegna a domicilio della
corrispondenza indirizzata al Comune
10.023,28 per economie su spese per liti e arbitraggio e
collaborazioni
4.180,04 per economie di spesa per competenze della
Commissione Elettorale Circondariale
9.328,08 per economie di spesa per servizi di pulizia
624,33 per economie di spesa per compensi e gettoni di
presenza a commissioni diverse
1.525,33 per economie di spesa per manutenzione, riparazione
e rinnovo di mobili

€
€

10.109,81
10.000,09

€

950.000,00
€

8.873,02

634,87 per economie su spese d’ufficio posta e telegrafo
1.233,55 per economie su spese telefoniche
6.744,48 per economie su spese per carburante e spese varie
per automezzi
13.595,92 per minori fitti passivi spese varie gestione immobili
e spese anticipate correlate a entrata
3.455,63 per economie di spesa per servizi in economia e
manutenzioni
11.435,49 per economie su spese per manutenzione impianti di
sicurezza
203,20 per economie su spese notarili di aste ed oneri vari
per adempimenti relativi a gare d’appalto
652,30 per economie su spese relative al servizio integrato
di sorveglianza e vigilanza
all’intervento di spesa trasferimenti
all’intervento di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi
di cui € 10.000,00 per interessi su anticipazione di cassa non
utilizzata
all’intervento di spesa per Fondo Svalutazione Crediti confluito
nell’avanzo di amministrazione – fondi vincolati
all’intervento di spesa per imposte e tasse di cui € 4.775,10 per
I.V.A.

Funzioni relative alla giustizia
€ 32.623,91 di cui
708,66 all’intervento di spesa personale
€
29.736,85 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi pulizia, utenze e
spese diverse
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€
€

1.618,40 all’intervento di spesa utilizzo beni di terzi
560,00 all’intervento di spesa per imposte e tasse

Funzioni di polizia locale
€ 77.769,54 di cui
€
1.117,02 all’intervento di spesa personale
€
7.975,99 all’intervento di spesa relativo ad acquisto di beni di consumo e/o
materie prime
€
53.340,15 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi per economie su
spese di gestione informatica procedure di polizia locale, attività di
aggiornamento professionale, spese tecniche per servizi di polizia,
spese notifica verbali, spese per commissioni di vigilanza su locali
di pubblico spettacolo, spese per servizio di rimozione forzata, spese
per istruttoria rilascio permessi e autorizzazioni CDS
€
15.000,00 all’intervento di spesa per trasferimenti
€
336,38 all’intervento imposte e tasse
Funzioni di istruzione pubblica
€ 69.840,21 di cui
€
13.169,65 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi
€
56.670,56 all’intervento di spesa per trasferimenti
Funzioni relative alla cultura ed ai € 90.358,77 di cui
beni culturali
5.500,00 all’intervento di spesa personale
€
14.552,16 all’intervento di spesa per acquisto beni di consumo e/o materie
prime tra cui spese di gestione del polo vercellese del sistema
bibliotecario regionale
€
55.305,66 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi tra cui spese per
sistema bibliotecario, spese di gestione della biblioteca, spese per la
comunicazione istituzionale, spese postali e spese per manifestazioni
e iniziative varie
€
15.000,00 all’intervento di spesa per trasferimenti
€
0,95 all’intervento di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi
Funzioni nel settore sportivo e
€ 18.986,26 di cui
ricreativo
€
9.188,84 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi
€
9.797,40 all’intervento di spesa per trasferimenti
Funzioni nel campo turistico
€ 9.294,00 di cui
€
7.294,00 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi tra cui servizi per
organizzazione di manifestazioni varie e per la promozione turistica
della città
€
2.000,00 all’intervento di spesa per trasferimenti
Funzioni nel campo della viabilità e € 5.543,66
dei trasporti
€
3.574,61 all’intervento di spesa relativo ad acquisto di beni di consumo e/o
materie prime per manutenzione rete viaria
€
1.824,16 all’intervento di spesa per prestazioni relative al servizio di
illuminazione pubblica
€
144,89 all’intervento di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi
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Funzioni riguardanti la gestione
€ 24.279,44 di cui
del territorio e dell’ambiente
€
9.279,05 all’intervento di spesa per acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
€
13.459,28 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi tra cui economie su
spese per collaborazioni, servizi di igiene urbana, interventi per la
qualità dell’aria e servizi di manutenzione delle aree verdi
€
1.541,10 all’intervento di spesa per oneri straordinari della gestione corrente
€
0,01 all’intervento di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi

Funzioni nel settore sociale
€ 297.506,05 di cui
€
9.500,00 all’intervento di spesa personale
€

2.880,63 all’intervento di spesa per l’acquisto di beni di consumo e/o materie
prime

€

75.646,96 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi tra cui:
1.376,35 per spese relative a gestione asili nido
1.497,00 per spese relative a servizio integrativo gestione
Informagiovani
3.000,00 per spese relative a sala prove
400,00 per spese relative a servizi per formazione e
aggiornamento professionale
21.979,33 per prestazioni di servizi relativi a gestione beni
Fondazione Avogadro
20.000,00 per assistenza domiciliare per anziani
291.41 per spese relative a gestione Cascina Bargè
141,00 per spese gestione Centro Ca dal dì
1.143,76 per spese per servizi per strutture socio assistenziali
19.041,62 per spese per rette pazienti ex O.P.
776,49 per spese per iniziative varie, progetti diversi e per
Piano valutazione rischi
6.000,00 per spese nell’ambito dei servizi cimiteriali

€

200.246,03 all’intervento di spesa trasferimenti tra cui:
173.686,00 per spese per borse di studio a sostegno famiglie
correlato a minor entrata
47,09 per spese per contributi per progetti diversi
62,67 per spese per affidamenti famigliari
2.000,00 per spese per rimborso all’AFM spese di istruttoria
pratiche di contributo
22.283,89 per spese per contributi per canoni di locazione
correlato a minor entrata
82,75 per spese relative a servizio lavanderia
801,05 per assegni di cura per anziani e trasferimenti pèer
centri anziani
127,08 per spese per lasciti e donazioni da erogare
1.155,00 per spese diverse di gestione ex Fondazione
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Avogadro
€

9.232,43 all’intervento di spesa imposte e tasse

Funzioni nel campo dello sviluppo
economico
€

€
€

€. 36.408,02 di cui

33.406,00 all’intervento di spesa per prestazioni di servizi tra cui:
30.906,00 per spese relative alla promozione della città
2.500,00 per spese consultazione ed acquisizione dati
infocamere
3.002,00 all’intervento di spesa trasferimenti
0,02 all’intervento di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi
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ANALISI della spesa corrente per tipologia di interventi:
PREVISIONI
INIZIALI

Personale
Acquisto di
beni di cons.
e o di mat.
Prime
Prestazioni
di servizi
Utilizzo
beni

PREVISIONI
DEFINITIVE

IMPEGNI

%

%

3 SU 2
5
99,69
90,39

PAGAMENTI
DI IMPEGNI

%

1
10.334.267,51
421.250,00

2
3
10.127.907,51 10.096.880,42
429.460,00
388.200,98

2 SU 1
4
98,00
101,95

6 SU 3
6
7
9.196.953,93
91,09
124.704,10
32,12

24.576.769,77

24.981.644,26 24.603.679,19

101,65

98,49

9.760.838,03

39,67

di

94.800,00

94.800,00

93.181,60

100,00

98,29

89.181,60

95,71

Trasferimenti

4.784.923,48

5.088.584,23

4.776.758,43

106,35

93,87

2.789.634,90

58,40

Interessi
passivi

2.707.609,62

2.731.147,48

2.721.001,50

100,87

99,63

2.721.001,50

100,00

964.610,00

1.001.747,81

982.745,98

103,85

98,10

820.918,16

83,53

2.000,00

2.000,00

458,90

100,00

22,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F.do
sval.
Crediti

350.000,00

950.000,00

0,00

271,43

0,00

F.do riserva

170.971,73

0,00

0,00

0,00

45.407.291,29 43.662.907,00

102,25

25.503.232,22

58,41

Imposte
tasse

e

Oneri
straord.
Amm.
Esercizio

TOTALE

44.407.202,11

96,16

L'analisi che è stata operata evidenzia per le previsioni di competenza delle spese correnti un assetto
realisticamente molto valido, con una percentuale media di capacità d’impegno pari al 96,16% sul
totale delle previsioni definitive.
Le economie di spesa pari a € 1.744.384,29 trovano, con riferimento all'analisi economica di
Bilancio, il seguente riscontro:
 Personale
€
31.027,09
 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
€
41.259,02
 Prest. Servizi
€
377.965,07
 Utilizzo di beni
€
1.618,40
 Trasferimenti
€ 311.825,80
 Interessi passivi
€
10.145,98
 Imposte e tasse
€
19.001,83
 Oneri straordinari
€
1.541,10
 Fondo svalutaz. crediti
€ 950.000,00
 Fondo di riserva
€
0,00
L'elevata capacità d'impegno della spesa corrente evidenzia anche l'azione coordinata nell'utilizzo
della quasi totalità delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
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2)

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nelle Funzioni del Titolo II° la realizzazione degli Investimenti è stata contraddistinta dai seguenti dati:

Funzioni
generali
di
amministrazione
Funzioni relative
alla giustizia
Funzioni
di
polizia locale
Funzioni
di
istruzione
pubblica
Funzioni relative
alla cultura ed ai
beni culturali
Funzioni
nel
settore sportivo e
ricreativo
Funzioni
nel
campo
della
viabilità e dei
trasporti
Funzioni
riguardanti
la
gestione
del
territorio
e
dell’ambiente
Funzioni
nel
settore sociale
Funzioni
nel
campo
dello
sviluppo
economico
Funzioni relative
a
servizi
produttivi
TOTALE

PREVISIONI
INIZIALI
1
20.472.512,58

PREVISIONI
ASSESTATE
2
19.582.933,63

0,00

3
9.603.799,41

%
PAGAMENTI
3 SU 2
DI IMPEGNI
4
5
3.377,00
49,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.900,00

41.275,28

0,00

0,00

0,00

0,00

471.500,00

556.500,00

500.000,00

89,85

175.000,00

35,00

1.094.317,85

844.988,16

194.988,16

23,08

0,00

0,00

380.000,00

1.537.666,10

1.484.835,61

96,56

214.781,39

14,46

1.260.000,00

1.260.000,00

131.100,00

10,40

27.015,21

20,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.781.230,43

IMPEGNI

23.823.363,17 11.914.723,18

0,00

%
5 SU 3
6
0,04

0,00

0,00

50,01

420.173,60

21,94

Nell’esercizio 2012 gli impegni assunti e finanziati per Spese di Investimento ammontano ad €
11.914.723,18 a fronte di previsioni assestate pari ad € 23.823.363,17
Le Spese in conto capitale risultano finanziate in parte con entrate proprie, con fondi statali e/o
regionali, con contributi da privati ed in parte con ricorso a mutui.

Nel dettaglio le spese di investimento sono così articolate secondo la fonte di finanziamento:






Avanzo di Amministrazione
Alienazione beni mobili
Contributi dallo Stato
Contributi Regionali
Contributi da altri enti del settore pubblico

1.244.223,24
5.418,07
16.330,35
7.931.481,12
527.101,00
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Contributi da privati
Devoluzione di Mutui
Monetizzazione Aree
Proventi Legge 10/1977
Proventi trasformazione Diritti Superficiari
Proventi Cimiteriali
Riconversione Patrimoniale
Riconversione Patrimoniale vincolata
Proventi per condoni edilizia abusiva
TOTALE

351.493,09
977.788,04
100.000,00
219.373,76
50.000,00
362.169,51
13.245,00
96.100,00
20.000,00
11.914.723,18

Esaminando le singole fonti, si ha il seguente dettaglio:

825.565,10
68.658,14
350.000,00
1.244.223,24

5.418,07
5.418,07

16.330,35
16.330,35

700.000,00
7.000.000,00
46.481,12
185.000,00
7.931.481,12

Avanzo di amministrazione
PISU ex Ospedale S. Andrea – Intervento di restauro ex S.
Pietro Martire - Cofinanziamento
Collaborazioni con il Centro di Restauro La Venaria Reale
per il restauro affreschi ex Chiesa S. Marco
Contributo in conto capitale a F.C. Pro Vercelli 1892 per
adeg.to Stadio Piola
TOTALE

Alienazione beni mobili
Acquisto arredi ed attrezzature e/o veicoli
TOTALE

Contributi dallo Stato
Acquisto veicoli a basso impatto ambientale
TOTALE

Contributi Regionali
Recupero edilizio funzionale Brillatoio Franchini Progettazione
Recupero edilizio funzionale Brillatoio Franchini - Lavori
Cavalcaferrovia Belvedere – Primi interventi di messa in
sicurezza
Sistemazione del Torrente Sesietta e completamento
reticolo idrogeografico minore
TOTALE
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400.000,00
127.101,00
527.101,00

11.493,09
340.000,00
351.493,09

Contributi da altri enti del settore pubblico
Progetto e Realizzazione de “La Risoteca”
Interventi di compensazione ambientale
TOTALE

Contributi da privati
Servizio gestione appalto calore immobili comunali
Palazzo Centoris – Interventi di restauro conservativo e
recupero funzionale
TOTALE

300.000,00
273.923,79
95.357,21
10.000,00
977.788,04

Devoluzione mutui passivi
Illuminazione pubblica cittadina – Riqualificazione ed
implementazione
Stadio Piola – Interventi di adeguamento e
rifunzionalizzazione
Opere di completamento ex Ufficio del Lavoro
Cittadella Giudiziaria – ex Ufficio del Lavoro
Informatizzazione
Informatizzazione attività del Consiglio Comunale
TOTALE

100.000,00
100.000,00

Monetizzazione Aree
Ex Ufficio del Lavoro – Opere di completamento
TOTALE

126.373,76
93.000,00
219.373,76

Proventi Legge 10/1977
Manutenz. Coordinata edifici pubblici
Serv. Gestione appalto calore immobili comunali
TOTALE

50.000,00
50.000,00

Proventi trasformazione diritti superficiari
Ex Ufficio del Lavoro – Opere di completamento
TOTALE

148.507,04
150.000,00

35.000,00
327.169,51
362.169,51

Proventi cimiteriali
Retrocessione loculi
Manutenzione straordinaria aree verdi
TOTALE

121

13.245,00
13.245,00

96.100,00
96.100,00

20.000,00
20.000,00

Riconversione Patrimoniale
Manutenz. Coordinata edifici pubblici
TOTALE

Riconversione Patrimoniale vincolata
Trasferimento di capitali lascito Avv. E. Ferraris –
Testamento con vincolo
TOTALE

Proventi per condoni edilizia abusiva
Iniziative di valorizzazione centri storici – Trasferimenti di
capitale
TOTALE

I principali scostamenti tra le somme impegnate e le previsioni assestate, pari ad € 11.908.639,99,
sono dovuti a:

Funzione generali di amministrazione di gestione e di controllo
€
9.979.134,22
All’intervento acquisizione di beni immobili minor spesa di
€
9.977.292,49
- per interventi straordinari su immobili ex Fondazione Avogadro e aree contermini €
984.382,00 - correlato a minor entrata per riconversione patrimoniale vincolata
- per quota parte del servizio gestione appalto calore immobili comunali € 504,91 –
correlato a minor entrata per contributi da privati
- per quota parte di interventi di manutenzione coordinata edifici pubblici € 30.626,24
correlato a minor entrata per PL 10/77
- per quota parte di interventi di manutenzione coordinata edifici pubblici € 21.755,00
correlato a minor entrata per riconversione patrimoniale
- per acquisto aree destinate a Piano per gli insediamenti produttivi a sud della Roggia
Molinara di Larizzate (art. 35 L. 865/81) per € 8.854.355,30 - finanziato con
alienazione aree - procedura correlata a riduzione o estinzione stanziamento 2010
finanziato con prestito flessibile – correlato a minore entrata da alienazione aree
- per acquisizione aree per € 85.667,04 correlato a minor entrata da alienazione aree
All’intervento acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico – scientifiche minor
spesa di
€
1.841,73
- per acquisto acquisto veicoli a minimo impatto ambientale correlato a minor entrata
da contributi statali
Funzioni di istruzione pubblica
All’intervento acquisizione di beni immobili minor spesa di
-

€
€

41.275,28
41.275,28

per realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Primaria Rosa Stampa – correlato a
minor entrata da contributo regionale per € 40.000,00 ed a quota parte di risorse
derivanti da devoluzione di mutuo passivo per € 1.275,28
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Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
€
56.500,00
All’ intervento acquisizione di beni immobili minor spesa di
€
56.500,00
- per riqualificazione area sportiva di via Viviani – area esterna c/spogliatoi correlato a
minor entrata da contributo regionale

Funzioni relative al campo della viabilità e dei trasporti
€
650.000,00
All’ intervento acquisizione di beni immobili minor spesa di
€
650.000,00
- per lavori di riqualificazione Piazza Amedeo IX e fossato del Palazzo Visconteo €
100.000,00 – correlato a minor entrata da contributi da privati
- per lavori di riqualificazione Piazza Amedeo IX e fossato del Palazzo Visconteo €
550.000,00 – correlato a minor entrata da riconversione patrimoniale

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
€
52.830,49
All’intervento acquisizione di beni immobili minor spesa di
€
52.830,49
- per quota parte di interventi di manutenzione straordinaria aree verdi - correlato a
minor entrata per proventi cimiteriali
Funzioni nel settore sociale
€
1.128.900,00
All’intervento acquisizione di beni immobili minor spesa di
€
25.000,00
- per quota parte della spesa per retrocessione loculi - correlato a minor entrata per
proventi cimiteriali
All’intervento trasferimenti di capitale minor spesa di
€
1.103.900,00
- per quota parte del trasferimento di capitali lascito Avv. E. Ferraris – testamento con
vincolo - correlato a minor entrata da riconversione patrimoniale
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3)

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Nelle Funzioni del Titolo III° la realizzazione delle Spese è stata contraddistinta dai seguenti dati:
PREVISIONI
INIZIALI
1
Funzioni generali di
amministrazione

13.804.056,84

PREVISIONI
ASSESTATE
2
14.368.479,30

IMPEGNI
3
2.994.794,65

%
PAGAMENTI DI
3 SU 2
IMPEGNI
4
5
20,84

%
5 SU 3
6

2.994.794,65

100,00

Lo scostamento degli impegni rispetto alle previsioni assestate è dovuto per € 11.373.503,32 al
mancato utilizzo dell’anticipazione di cassa e per € 181,33 al riallineamento dei piani di
ammortamento con gli istituti mutuanti.

4)

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Nel Titolo IV° la realizzazione della Spesa è stata contraddistinta dai seguenti dati pari a quelli
dell'Entrata:

Servizi per conto
di terzi

PREVISIONI
INIZIALI

PREVISIONI
ASSESTATE

IMPEGNI

1

2

3

3.522.050,15

4.015.600,00

3.150.479,04

%
3 SU
2
4
78,46

PAGAMENTI DI
IMPEGNI
5

%
5 SU
3
6

2.524.882,08

80,14

Le spese per servizi per conto di terzi sono pari a €. 3.150.479,04 e rappresentano il 78,46% delle
previsioni assestate, con € 865.120,96 di minori spese come già precisato nell'analogo paragrafo di
entrata.
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RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
La gestione dei residui è caratterizzata dai seguenti dati globali (in migliaia di €.)

Fondo cassa
Attivi
Passivi
Saldo

Attivi
Passivi
Saldo

RESIDUI INIZIALI
RIACCERTATI
RISCOSSI O
CONSUNTIVO
PAGATI
2011
6.516
86.306
17.572
88.468
23.420
4.354
- 5.848

% RISCOSSA O
PAGATA

20,36
26,47

RESIDUI DA RIPORTARE
DA RIPORTARE DAI
DA RIPORTARE DALLA
AL 31.12.2012
RESIDUI
COMPETENZA
63.872
24.830
88.702
59.430
30.280
89.710
4.442
- 5.450
- 1.008

I suddetti dati globali sono riportati come segue nei vari comparti e titoli:

Attivi
Passivi
Saldo

Attivi
Passivi
Saldo

PARTE CORRENTE
(Attivi: Titolo I - II -III
Passivi: Titolo I)
RESIDUI INIZIALI
RIACCERTATI
RISCOSSI O
CONSUNTIVO 2011
PAGATI
32.554
8.633
22.096
16.705
10.458
- 8.072

% RISCOSSA O
PAGATA
26,52
75,60

RESIDUI DA RIPORTARE
DA RIPORTARE DAI
DA RIPORTARE DALLA
AL 31.12.2012
RESIDUI
COMPETENZA
22.460
14.886
37.346
3.938
18.160
22.098
18.522
- 3.274
15.248

INVESTIMENTI
(Attivi: Titolo IV° Entrata + Titolo V° Entrata Categoria 3° - Passivi: Titolo II Spesa)

Attivi
Passivi
Saldo

RESIDUI INIZIALI
RIACCERTATI
RISCOSSI O PAGATI
% RISCOSSA
CONSUNTIVO
2011
53.011
8.635
16,29
65.687
6.293
9,58
- 12.676
2.342
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Attivi
Passivi
Saldo

RESIDUI DA RIPORTARE
DA RIPORTARE DAI
DA RIPORTARE DALLA
AL 31.12.2012
RESIDUI
COMPETENZA
41.129
9.678
50.807
55.409
11.494
66.903
- 14.280
- 1.816
- 16.096
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SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Attivi
Passivi
Saldo

RESIDUI INIZIALI
RIACCERTA RISCOSSI O % RISCOSSA
TI
PAGATI
CONSUNTIV
O 2011
741
303
40,89
685
422
61,61
56
- 119

Attivi
Passivi
Saldo

RESIDUI DA RIPORTARE
DA
DA
AL 31.12.2012
RIPORTARE RIPORTARE
DAI RESIDUI
DALLA
COMPETENZ
A
283
266
549
83
626
709
200
- 356
- 160

RIEPILOGO AL 31.12.2012
Fondo di cassa
Parte corrente

Residui attivi
37.346
Residui passivi
22.098
Parte investimenti
Residui attivi
50.807
Residui passivi
66.903
Servizi per conto di Residui attivi
549
terzi
Residui passivi
709
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

5.451

4.443
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ENTRATE - RESIDUI
Analizzando le risultanze del Conto Consuntivo 2012, per quanto riguarda i residui attivi si
evidenziano i seguenti risultati (in migliaia di €):
A) Settore corrente
Titolo I° - Entrate Tributarie:
RESIDUI
RIPORTATI
ALL'1.1.2012

RESIDUI
RISCOSSI

%
RISCOSSA
43,84

Categoria I° - Imposte
Categoria II° - Tasse
Categoria III° - Tributi
speciali
TOTALE

6.685
7.767
57

2.931
1.180
65

15,19
114,04

14.509

4.176

28,78

Titolo II° - Entrate derivanti da Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti
pubblici:
RESIDUI
RESIDUI
% RISCOSSA
RIPORTATI
RISCOSSI
ALL'1.1.2012
Categoria I° - Dallo Stato
1.083
607
56,05
2.696
Categoria II° - Dalla
1.982
73,52
Regione
Categoria III° - Dalla
347
119
34,29
Regione
per
funzioni
delegate
Categoria
IV°Da
124
85
68,55
organismi comunitari ed
internazionali
Categoria V° - Da altri Enti
1.552
566
36,47
5.802
3.359
57,89
TOTALE
Titolo III°: Entrate extratributarie

Categoria I° - Proventi dei
Servizi pubblici
Categoria II° - Proventi dei
beni dell’Ente
Categoria III° - Interessi
Categoria IV° - Utili netti
Categoria V° Proventi
diversi
TOTALE

RESIDUI
RIPORTATI
ALL’1.1.2012
3.979

RESIDUI
RISCOSSI

% RISCOSSA

449

11,26

5.748

298

5,19

42
0
2.474

11
0
340

26,19
0
13,74

12.242

1.098

10,71
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Totale Entrate correnti

Residui riportati
Residui riscossi
Residui da riportare
Minori Entrate
Maggiori Entrate

32.554
8.633
22.460
1.548
87

Per memoria si precisa che:
- alla risorsa 1010004 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 8.178,82 per
conguagli e relativi versamenti addizionale energia elettrica.
- alla risorsa 1010080 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 5.929,83 per
maggiori versamenti per addizionale comunale IRPEF.
- alla risorsa 1030280 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 53.545,05 per
maggiore gettito ici rurale da certificato in sede di liquidazione del Fondo Sperimentale
Riequilibrio.
- alla risorsa 2010014 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 6.930,00 per
trasferimento per finanziamento acquisti libri di testo per scuola media in sede di versamento
a conguaglio.
- alla risorsa 2020070 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 2.012,87 per
trasferimento regionale per servizio trasporti in sede di conguaglio.
- alla risorsa 2050018 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 122,44 per
contributo AGEA Roma per prodotti lattiero caseari nelle scuole a conguaglio di annualità
precedente.
- alla risorsa 3010110 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 685,98 per
proventi per rette asili nido da concorso da privati in sede di richiesta di contribuzione a
conguaglio;
- alla risorsa 3020031 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 1.000,00 per
indennizzo per servitù terreni in sede di versamento a conguaglio.
- alla risorsa 3020140 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 29,63 per
canoni aziende per concessione servizi a conguaglio di annualità precedente.
- alla risorsa 3040090 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 8.648,62 per
utili azienda farmaceutica a conguaglio di annualità precedenti.

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
TITOLO I
 Risorsa 1010002
- Residui 2002 – 2003 – 2004 – 2006 – 2007 – 2008 e 2009 - ICI
– gettito per attività di accertamento
(minore entrata per definizione di contenziosi, per errata
attribuzione di rendita da parte dell’Agenzia del Territorio
contestata dai contribuenti, adeguamento degli avvisi di
liquidazione alle nuove rendite attribuite, ridefinizione valore aree
fabbricabili e per quote inesigibili)
 Risorsa 1010003
- Residui 2009 – Imposta Comunale sulla Pubblicità
(minore entrata sulla base dell’ammissione da parte Commissario
Straordinario al passivo di Tributi Italia S.p.A. correlata a parziale
minor spesa per minore aggio)
 Risorsa 1010080

228.233,98

135.718,93
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- Residui 2007 – Addizionale comunale all’IRPEF
(minore entrata a seguito pubblicazione da parte del Ministero
competente del saldo relativo ai riversamenti anno 2007 da parte
dell’Erario della addizionale comunale versata nell’anno 2007)
 Risorsa 1010205
- Residui 2010 - Compartecipazione 5 per mille IRPEF
(minore entrata a seguito della liquidazione da parte dell’Erario
delle effettive compartecipazioni per l’anno 2010)
 Risorsa 1020006
- Residui 2009 – TOSAP permanente
(minore entrata sulla base dell’ammissione da parte Commissario
Straordinario al passivo di Tributi Italia S.p.A correlata a parziale
minor spesa per minore aggio.)
- Residui 2009 – TOSAP temporanea
(minore entrata sulla base dell’ammissione da parte Commissario
Straordinario al passivo di Tributi Italia S.p.A. correlata a parziale
minor spesa per minore aggio)
- Residui 2002 – TOSAP temporanea
(minore entrata per irreperibilità dei soggetti e per quote
inesigibili)
 Risorsa 1020007
- Residui 2001 - 2002 – 2003 – 2006 – 2007 – 2008 - 2009 – 2010
e 2011 – TARSU E CORRELATA ADDIZIONALE ECA – ruoli
anni precedenti”
(per irreperibilità dei soggetti e per quote inesigibili)
- Residui 2009 – TARSUG
(minore entrata sulla base dell’ammissione da parte Commissario
Straordinario al passivo di Tributi Italia S.p.A. correlata a parziale
minor spesa per minore aggio)
- Residui 2003 – 2008 e 2009 – TARSU E CORRELATA
ADDIZIONALE ECA attività di accertamento
(minore entrata per irreperibilità dei soggetti e per quote
inesigibili)
 Risorsa 1030009
- Residui 2009 – Diritti sulle Pubbliche Affissioni
(minore entrata sulla base dell’ammissione da parte Commissario
Straordinario al passivo di Tributi Italia S.p.A. correlata a parziale
minor spesa per minore aggio)
 Risorsa 1030010
Residui 2010 – Infrazioni alle norme tributarie
(minor introito relativo alle entrate previste, già oggetto di attività
di accertamento da parte della Polizia Municipale)

160.740,31

TOTALE TITOLO I

1.011.553,93

2.948,71

69.153,66

13.176,59

9.668,37

341.175,16

8.613,34

19.799,69

17.325,19

5.000,00

TITOLO II°
 Risorsa 2010015
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- Residui 2011 - Contributo regionale per attività assistenziale –
una tantum
(minore entrata per conguaglio somme erogate)
- Residui 2004 – Contributo regionale per legge 104 per
l'assistenza e l'integrazione sociale
(minore entrata per conguaglio contributo relativo all’annualità)
- Residui 2011 – Contributo regionale per progetto prevenzione
violenza sulle donne
(minore entrata in sede di liquidazione del contributo)
- Residui 2009 – Contributo regionale per interventi a favore di
famiglie numerose
(minore entrata per conguaglio contributo relativo all’annualità)
 Risorsa 2020099
Residui 2007 e 2009 Contributo Regionale per educazione
ambientale e benessere animale
(minore entrata per definizione di contribuzione)
 Risorsa 2050020
- Residuo 2008 e 2009 – Contributo da Comuni per Sistema
Bibliotecario Nazionale
(minore entrata per definizione delle contribuzioni)
TOTALE TITOLO II°
TITOLO III°
 Risorsa 3010023
- Residui 2002, 2003, 2004 e 2005 – Proventi per infrazioni al
codice della strada
(Minore entrata per irreperibilità dei soggetti per quote inesigibili)
 Risorsa 3010028
- Residui 2009, 2010 e 2011 – Proventi per concessione impianti
sportivi comunali
(Minore entrata per conguaglio sulla base dell’effettivo utilizzo da
parte delle società sportive)
 Risorsa 3010075
- Residui 2011 – Proventi per concessione trasporti
(Minore entrata per conguaglio in sede di rendicontazione annuale
correlata a minor spesa)
 Risorsa 3010111
- Residuo 2008 e 2009 Proventi per concorso di privati per
prestazioni assistenziali
(Minore entrata a seguito assegnazione fasce reddituali di
appartenenza dell’utenza e relativa partecipazione alle rette e per
quote inesigibili)
- Residuo 2011 Proventi per concorso di privati per prestazioni
assistenziali – centro diurno anziani
(Minore entrata a seguito assegnazione fasce reddituali di
appartenenza dell’utenza e relativa partecipazione alle rette e per
quote inesigibili)
 Risorsa 3020030

5.193,00

76.954,82

0,50

3.129,40

14.750,00

450,00

100.477,72

217.978,51

782,65

112.263,27

14.701,33

10.852,44
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- Residui 2005 e 2010 – Affitti banchi pubblici
(Minore entrata a seguito di nuove assegnazioni e adeguamento
canoni e per quote inesigibili)
- Residui 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – Fitti reali diversi
(Minore entrata per quote inesigibili)
- Residui 2009 – Fitti da associazioni
(Minore entrata per quota inesigibile a seguito variazione di
locazione)
- Residui 2011 – Affitti V.le Rimembranza
(Minore entrata per conguaglio in sede di versamento)
 Risorsa 3020031
- Residui 2010 – Fitti reali fondi rustici ex Ospizio dei Poveri
(Minore entrata per conguaglio in sede di versamento)
 Risorsa 3020033
- Residui 2009 – Interessi su fondo di cassa
(Minore entrata per conguaglio in sede di verifica annualità
pregresse)
 Risorsa 3050037
- Residui 2007 e 2009 - Rimborsi utenze ex ECA
(Minore entrata a seguito di bollettazione dei consumi e relativo
saldo e per quota inesigibile)
- Residui 2005 e 2010 - Rimborsi utenze da terzi
(Minore entrata per conguaglio annualità)
- Residui 2009 - Rimborsi dal Consorzio dei Comuni per il
Vercellese di somme diverse
(Minore entrata a seguito di conguaglio per i servizi resi e relativo
saldo)
 Risorsa 3020095
- Residui 2007 – Contributo da privati per progetto innamorarte
(Minore entrata per minori contribuzioni)
TOTALE TITOLO III
TOTALE MINORI ENTRATE RESIDUI

7.326,71

14.423,26
206,58

0,15

29,99

10.012,18

651,58

2.199,04
14.934,10

30.000,00

436.361,79
1.548.393,44
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il 16,29% rispetto ai residui iniziali, in quanto le riscossioni delle somme per i mutui contratti con
la Cassa Depositi e Prestiti avvengono al momento del pagamento degli stati di avanzamento lavori.
Per memoria si precisa che:
- alla risorsa 4010041 si è verificata una maggiore entrata in conto residui di € 578.171,82 per
cessione aree zona industriale per ampliamento A.I.A. Vercelli.
B) Settore investimenti
Titolo IV° - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti:
in migliaia di €
RESIDUI
RESIDUI
%
RIPORTATI RISCOSSI RISCOSSA
AL 1.1.2012
Categoria I° - Alienazione di beni patrimoniali
3.143
1.429
45,47
Categoria II° - Trasferimenti di capitali dallo
Stato
2.022
0,00
0,00
Categoria III° - Trasferimenti di capitale dalla
Regione
18.922
3.269
17,28
Categoria IV° - Trasferimenti di capitale da
altri enti del settore pubblico
25
19
76,00
Cat. V° Trasferimenti di capitale da altri
soggetti
4.526
191
4,22
Cat. VI° Riscossione di crediti
16
0,00
0,00
28.654
4.908
6,66
TOTALE
Titolo V° - Entrate derivanti da accensioni di prestiti:
in migliaia di €
RESIDUI
RIPORTATI
AL
L'1.1.2012
Categoria I° - Anticipazioni di cassa
0
Categoria II° - Finanziamenti a breve termine
0
Categoria III° - Assunzione di mutui e prestiti
24.357
Categoria IV° - Emissione di prestiti
0
obbligazionari
24.357
TOTALE

Totale Entrate per investimenti

RESIDUI
RISCOSSI

%
RISCOSSA

0
0
3.727
0

0
0
15,30
0

3.727

15,30

Residui riportati
Residui riscossi
Residui da riportare
Minori Entrate
Maggiori Entrate

53.011
8.635
41.129
3.825
578

Dall'analisi delle risultanze dei residui attivi per investimenti risulta riscosso solo
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ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
TITOLO IV
 Risorsa 4030047
- Residuo 2001 - Contributo Regionale per lavori di
completamento rete fognaria e depuratore
(minore entrata per definizione contribuzione correlata ad uguale
variazione in spesa)
- Residuo 2011 - Contributo regionale per interventi destinati ad
ERPS
(minore entrata per variazione di tipologia finanziamento correlata
ad uguale variazione in spesa)
- Residuo 2008 - Contributo Regionale per rinnovo parco autobus
(minore entrata per definizione contribuzione correlata ad uguale
variazione in spesa)
 Risorsa 4050049
- Residuo 1997, 2000, 2002, 2003,2006, 2008, 2010 e 2011 –
Contributo costi di costruzione e D.P.R. 380/2001
(minore entrata per definizione contribuzioni per verifica in sede
di chiusura progetti avviati e conclusi per interventi minori alle
autorizzazioni o non ancora avviati e decaduti dall’autorizzazione)
- Residuo 2011 – Contributo proventi per condoni edilizia abusiva
(minore entrata per definizione proventi in sede di liquidazione
sanzione)
- Residuo 2009, 2010 e 2011 –Proventi da monetizzazione di aree
a servizi
(minore entrata per definizione contribuzioni per verifica in sede
di chiusura progetti avviati e conclusi)
TOTALE TITOLO IV
TITOLO V
 Risorsa 5030052
- Residui 1995 - Mutui legge 179/92 per l’edilizia
(minore entrata per economie di spesa correlata ad uguale
variazione in spesa)
- Residui 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009 - Mutui
Cassa DD.PP.
(minori entrate per economie di spesa su mutui contratti per i quali
è stata richiesta riduzione correlata a minor spesa)
TOTALE TITOLO V
TOTALE MINORI ENTRATE RESIDUI

103.473,46

864.616,00

42.770,82

1.113.877,70

5,31

132.058,90

2.256.802,19

335.112,03

1.232.829,23

1.567.941,26
3.824.743,45
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C)Entrate da servizi per conto terzi
Entrate da servizi per conto terzi

Residui riportati
Residui riscossi
Residui da riportare
Minori Entrate
Maggiori Entrate

741
303
283
155
0

Dall'analisi delle risultanze dei residui attivi delle partite di giro risulta riscosso il 40,89% rispetto ai residui
iniziali.

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI
TITOLO VI
 Capitolo 6010000
- Residuo 2011 – Ritenute previdenziali ed assistenziali al
personale: INPS - INAM
(minore entrata per conguaglio annualità)
 Capitolo 6020000
- Residuo 2011 – “Ritenute erariali su emolumenti al personale
per indennità, gettoni di presenza ed altri assegni su indennità di
carica e compensi professionali”
(minore entrata per conguaglio annualità)
- Residuo 2011 – “Ritenute addizionale IRPEF su emolumenti al
personale per indennità, gettoni di presenza ed altri assegni su
indennità di carica e compensi professionali”
(minore entrata per conguaglio annualità)
 Capitolo 6030000
- Residuo 2010 – Ritenute diverse al personale per cessione,
sequestri ed anticipazioni
(minore entrata per conguaglio annualità)
 Capitolo 6050000
- Residuo 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – Rimborso
spese anticipate per conto di terzi
(Minore entrata per conguagli di partite pendenti e per quote
inesigibili)
- Residui 2002 – Introito per controlli termici
(Minore entrata per quote inesigibili)
TOTALE TITOLO VI

1.626,30

5.924,07

19,89

127,05

145.068,08

2.180,51
154.945,90
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SPESA - RESIDUI
Analizzando le risultanze del Conto Consuntivo 2012, per quanto riguarda i residui passivi si
evidenziano i seguenti risultati:
A) Settore Corrente:
Titolo I° - Spese correnti
in migliaia di €

Funzione
I°:
Funzione
II°

Funzioni
generali di
amministrazione
Funzioni
relative alla
giustizia

Funzione
III°

Funzioni di
polizia locale

Funzione
IV°:

Funzioni di
istruzione
pubblica

Funzione
V°:

Funzioni
relative alla
cultura ed ai
beni culturali
Funzioni nel
settore sportivo
e ricreativo
Funzioni nel
campo turistico

Funzione
VI°:
Funzioni
VII°
Funzione
VIII°:

Funzione
IX°

Funzione
X°
Funzione
XI°

Funzione
XII°
TOTALE

Funzioni nel
campo della
viabilità e dei
trasporti
Funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio e
dell’ambiente
Funzioni nel
settore sociale
Funzioni nel
campo dello
sviluppo
economico
Funzioni
relative a servizi
produttivi

RESIDUI

RESIDUI

%

RIPORTATI

PAGATI

PAGATA

4.275

2.542

59,46

94

76

80,85

433

269

62,12

948

602

63,50

963

784

81,41

365

208

56,99

100

56

56,00

3.011

2.487

82,60

6.841

6.250

91,36

4.807

3.306

68,77

260

125

48,08

0

0

22.097

16.705

75,60
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Dall'esame delle risultanze dei residui passivi di parte corrente risulta smaltito l’ 82,18% dei residui
iniziali, di cui il 75,60% per pagamenti e il 6,58% per economie.
Vengono riportati residui per 3.938 migliaia di €uro, pari al 17,82% rispetto ai residui iniziali.
B) Settore Investimenti
Titolo II° - Spese in conto capitale
in migliaia di €
RESIDUI
RIPORTATI
Funzione
I°
Funzione
II°

Funzioni generali
di
amministrazione
Funzioni relative
alla giustizia

Funzione
III°

Funzioni di polizia
locale

Funzione
IV°

Funzioni di
istruzione
pubblica
Funzioni relative
alla cultura ed ai
beni culturali
Funzioni nel
settore sportivo e
ricreativo
Funzioni nel
campo turistico

Funzione
V°
Funzione
VI°
Funzioni
VII°
Funzione
VIII°

Funzione
IX°

Funzione
X°
Funzione
XI°

Funzione
XII°
TOTALE

Funzioni nel
campo della
viabilità e dei
trasporti
Funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio e
dell’ambiente
Funzioni nel
settore sociale
Funzioni nel
campo dello
sviluppo
economico
Funzioni relative a
servizi produttivi

RESIDUI

%

PAGATI

PAGATA

19.471

1.953

10,03

405

53

13,09

0

0

3.124

373

11,94

11.024

575

5,22

1.031

23

2,23

0

0

8.437

1.699

20,14

17.799

703

3,95

3.596

859

23,89

800

55

6,88

0

0

65.687

6.293

9,58

Dall'esame delle risultanze dei residui passivi per investimenti risulta smaltito il 15,65% dei residui
iniziali, di cui il 9,58 per pagamenti e il 6,07% per economie di spesa.
Vengono riportati residui per 55.409 migliaia di €uro, pari al 84,35% dei residui iniziali.
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C) Spese per servizi per conto di terzi

Residui riportati
Residui pagati
Residui da riportare
Minori Spese

685
422
83
180

Dall'analisi dei residui passivi delle spese per servizi per conto di terzi risulta pagato il 61,61% dei
residui iniziali, vengono riportati residui per 83 migliaia di €uro, pari al 12,12% dei residui iniziali.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI
FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E FINO AL 31.12.2012
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SEZIONE 4

Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

OPERE
PUBBLICHE
Sistemazione ex Eca
–Residenze e
Università
Adeguamento
impianti fabbricati
comunali 1

106

1995

7.376.715,80 5.023.129,25 Mutuo L. 457 –
fondi propri

Contenzioso in corso
di conclusione

106

1996

2.912.816,91 2.577.704,88 Legge 179

Interventi in strutture
e costruzione loculi
cimiteriali
Sistemazione
complesso ex eca a
fini residenziali collegio
Fondo progettazione
urbanistiche
finalizzate a lavori
pubblici
Lavori di
adeguamento e
realizzazione
impianti ascensore a
servizio edifici ad
uso abitazione via
Prati – P.zza Galilei
Lavori di
costruzione del
nuovo collegio
universitario via Q.
Sella – maggior
finanziamento per
scavi archeologici
Completamento
urbanizzazione tratto
via Cardano
Sistemazione area
verde largo Giusti

1005

1997

258.228,45

218.446,48 Proventi
cimiteriali

Lavori ultimati e
collaudati –
Dichiarata economia
per la parte residua
Contenzioso in corso

106

1997

193.328,68

186.407,08 Legge 457

901

1998

103.291,38

106

1999

45.754,31

38.669,91 Avanzo di
Lavori ultimati e
amministrazione collaudati –
Dichiarata economia
per la parte residua

106

1999

379.595,82

373.835,27 Avanzo di
Contenzioso in corso
amministrazione

801

2000

129.114,22

106.639,40 Mutuo passivo

906

2000

51.645,69

34.550,23 Mutuo passivo

Sistemazione stadio
Piola muro di cinta,
recinzione ecc.
Adeguamento norme
prevenzione incendi
edifici comunali tribunale

602

2001

98.126,81

97.322,43 Mutuo passivo

201

2001

51.645,69

48.945,67 Mutuo passivo

Contenzioso in corso

78.194,17 Avanzo di
Progettazioni in
amministrazione corso

Attività conclusa –
Dichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati.
In corso procedura
ex art. 4
D.P.R.207/2010
Lavori ultimati.
Chiusura contabile in
corso
Interventi conclusi –
Dichiarata economia
per la parte residua
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Lavori di
sistemazione
colatore trasferimento
nell'area industriale
Superamento
barriere
architettoniche
edifici comunali 1
lotto
Piazzale palahockey

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

1104

2001

619.748,28

515.916,29 Mutuo passivo

Lavori ultimati

105

2001

258.228,45

192.970,1 Mutuo passivo

801

2002

599.090,00

476.640,05 Mutuo passivo

Colatore Cervetto

906

2002

Costruzione nuova
palestra Bertinetti –
Realizzazione

602

2002

Trasferimento
all’Università del
Piemonte Orientale
per interventi di
manutenzione
straordinaria su
immobili
Mobility
management –
Acquisto
Attrezzature
Adeguamento norme
VVF Cardona –
Uffici
Variante ai lavori
Collegio
Universitario
Ex ECA –
Cofinanziamento

404

2002

801

2002

150.000,00

149.368,67 Trasferimenti
Statali

Interventi realizzati e
rendicontati

105

2003

232.410,00

210.131,47 Mutuo

105

2003

350.000,00

337.600,52 Mutuo

Lavori ultimati.
Chiusura contabile in
corso
Contenzioso in corso

105

2003

200.000,00

189.819,89 Mutuo

Teatro Civico –
Adeguamento norme
VVF e barriere
architettoniche
C.so Casale – Lavori
di sistemazione

502

2003

801

2003

Sottopasso viale
Torricelli –
Trasferimento

801

2003

Lavori principali
ultimati; procedure
in corso per il riuso
del residuo

Lavori ultimati e
collaudati; previsto il
riuso del residuo sul
medesimo edificio
(amianto)
103.291,38
84.794,22 Contributi
Lavori ultimati.
regionali
Chiusura contabile in
corso
2.000.000,00 1.967.963,10 Apertura di
Lavori ultimati e
credito a valere collaudati.
sulla vendita
Contenzioso in corso
deliberata di
(parte del residuo
parte delle quote dichiarata economia)
azionarie di
Atena
39.100,73
0,00 Entrate correnti Compensazione
contabile in corso
con altri crediti e/o
debiti

1.056.650,00 1.029.985,63 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate
2.800.000,00 2.176.695,25 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate
258.228,45
0,00 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate

Attività conclusa –
Dichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati e
collaudati –
Dichiarata economia
per la parte residua
Contenzioso in corso
Dichiarata economia
per quota parte del
residuo
Lavori in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

99.543,35 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate
0,00 Avanzo di
amministrazione

Stato di avanzamento

Rifacimento facciata
chiesa S. Pietro
Martire

105

2003

100.000,00

Lavori ultimati e
collaudati. (residuo
economia )

Interventi relativi al
canale scolmatore

906

2003

792.400,85

Lavori di
manutenzione
straordinaria
immobili comunali
impianti sportivi,
scuole varie,
biblioteca, piscine,
ecc
Manutenzione
straordinaria
immobile di
interesse storico –
manica settecentesca
– Monastero di S.
Chiara
Lavori di
sistemazione
barriere di corso
Avogadro di
Quaregna
Lavori di
sistemazione
marciapiedi – lotto
8°
Interventi relativi ai
canali Nord di
Vercelli

105

2004

700.000,00

676.800 Mutuo

501

2004

1.032.915,00

967.171,69 Mutuo

Contratti in corso

801

2004

300.000,00

269.467,69 Mutuo

Lavori ultimati e
collaudati

801

2004

200.000,00

198.662,76 Mutuo

Chiusura contabile in
corso

906

2004

1.032.913,80

797.730,17 Fondo regionale

Interventi diversi di
manutenzione edifici
comunali
Adeguamento alle
norme VVFF edifici
comunali – lavori
lotto 3
Adeguamento alle
norme VVFF edifici
comunali – lavori
lotto 2
Adeguamento alle
norme VVFF edifici
comunali – lavori
lotto 1

105

2005

700.000,00

699.244,98 Mutuo

Lavori ultimati.
Procedura
espropriativa in
corso
Contratti in corso

105

2005

1.221.620,92

1.122.590,9 Mutuo

Collaudo in corso

105

2005

929.625,00

705.796,62 Mutuo

Collaudo in corso

105

2005

903.800,00

846.820,62 Mutuo /
Riconversione
Patrimoniale

Collaudo in corso

Palazzo comunale
sede settore politiche
sociali –
manutenzione
facciate

105

2005

232.410,00

222.861,55 Mutuo

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso

Quota non
utilizzabile di
contributo statale, da
restituire
Contratti in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Sistemazione chiesa
S. Giuseppe –
Interventi di restauro
delle strutture
interne
Scuole elementari –
rifacimento tetti
Scuola media Ferrari
– interventi diversi
di manutenzione
Urbanizzazione via
Alpi, via Romaniasistemazione via
Carengo, via
Montebello
Viale Garibaldi
sistemazione
acciotolato

105

2005

77.000,00

402

2005

500.000,00

341.407,96 Mutuo

403

2005

750.000,00

718.308,67 Mutuo

801

2005

110.000,00

93.565,26 Mutuo

801

2005

100.000,00

79.261,53 Mutuo

Realizzazione
rotonde

801

2005

210.000,00

176.143,71 Mutuo

Interventi di
razionalizzazione
segnaletica verticale
e targhe viarie

801

2005

130.000,00

127.910,12 Mutuo

Marciapiedi –
manutenzione
straordinaria

801

2005

200.000,00

168.910,57 Mutuo

Colatore Cervetto

906

2005

414.000,00

0,00 Contributo
regionale

Sistemazione a cielo
aperto del torrente
Sesietta del
concentrico
Scuole elementare
Carducci interventi
diversi di
manutenzione
Messa in sicurezza
d’emergenza del sito
Cascina Ranza

906

2005

200.000,00

8.554,72 Contributo
regionale

402

2005

64.878,97

906

2005

101.672,05

Segnaletica –
Interventi di
manutenzione e
modifica

801

2006

150.000,00

Stato di avanzamento

0,00 Avanzo di
Intervento non
Amministrazione realizzato Dichiarata economia

23.107,75 Mutuo

Lavori ultimati e
collaudati
Lavori ultimati
collaudati Chiusura
contabile in corso
Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso

Lavori ultimati e
collaudati
Economie da riusare
per la medesima
tipologia di
intervento
Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso
Lavori ultimati e
collaudati –
Dichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati e
collaudati Dichiarata economia
per la parte residua
Interventi di messa
in salvaguardia
idraulica in corso
In corso apposizione
vincolo preordinato
all’esproprio
Intervento concluso Dichiarata economia

0,00 Contributo
Regionale

In corso il
monitoraggio delle
attività previste dalla
conferenza dei
servizi a carico della
proprietà
148.943,51
Avanzo di
Lavori ultimati e
amministrazione collaudati Chiusura
contabile in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Adeguamento norme
prevenzione incendi
edifici comunali Tribunale

201

2006

139.820,00

139.820

Mutuo cassa

Lavori ultimati –
Esecuzione d’ufficio
per opere di
completamento
Chiusura contabile in
corso.

Interventi di
recupero su sistema
viario nelle Frazioni
rurali limitrofe
Adeguamento norme
prevenzione incendi
palazzo civico –
Lotto 1 lavori
Basilica S.Andrea –
Interventi diversi di
manutenzione
Adeguamento norme
prevenzione incendi
Palazzo Civico –
Lotto 1 lavori
Rete viaria –
Manutenzione e
pronti interventi
Adeguamento norme
prevenzione incendi
edifici comunali Tribunale

801

2006

50.000,00

49.568,48

Mutuo cassa

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso

105

2006

122.182,36

110.182,03

Mutuo cassa

Lavori ultimati e
collaudati
Contenzioso in corso

105

2006

100.000,00

98.079,53

Mutuo cassa

Intervento concluso

105

2006

300.000,00

281.885,16

Mutuo cassa

Lavori ultimati e
collaudati
Contenzioso in corso

801

2006

325.000,00

324.220,45

Mutuo cassa

Lavori ultimati e
collaudati

201

2006

425.000,00

178.279,81

PL10

Materna Andersen interventi diversi di
manutenzione

401

2006

70.000,00

44.035,36

PL10

Materna Isola –
Interventi diversi di
manutenzione

401

2006

50.000,00

24.387,51

PL10

Palazzo di Giustizia
- Manutenzione

201

2006

100.000,00

99.577,37

PL10

Marciapiedi –
Manutenzione
straordinaria

801

2006

90.000,00

72.717,51

PL10

Sistemazione
campanile Chiesa
S.Pietro Martire Progettazione
Manutenzione
straordinaria edificio
“Ex Enal” - Risoteca

105

2006

50.000,00

46.736,98

Riconversione
Patrimoniale

105

2006

50.000,00

0,00

Riconversione
Patrimoniale

Lavori ultimati –
Esecuzione d’ufficio
per opere di
completamento
Chiusura contabile in
corso
Lavori ultimati e
collaudati –
Dichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati e
collaudati –
Dichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati e
collaudati – previsto
utilizzo su progetto
della Cittadella
Giudiziaria
Lavori ultimati e
collaudati
Economie da riusare
per la medesima
tipologia di
intervento
Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso
Lavori in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Materna Andersen –
Interventi diversi di
manutenzione

401

2006

15.000,00

3.103,20

Rifacimento via
Cavour

801

2006

115.000,00

109.027,05

Adeguamento norme
prevenzione incendi
Palazzo Civico –
lotto 1 - lavori
Realizzazione
Museo dello Sport
(LAVORI)
Costruzione loculi
Campo S.Alberto

105

2006

7.817,64

501

2006

2.021.436,03

1005

2006

230.000,00

1005

2006

150.000,00

402

2007

262.160,00

501

2007

1.550.000,00

105

2007

50.581,92

602

2007

150.000,00

801

2007

46.481,12

45.195,04 Contributo
Regionale

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso

801

2007

40.000,00

37.263,97 Contributo
Regionale

502

2007

18.500,00

5.962,46 Proventi
monetizzazione
aree

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso
Intervento concluso
– Dichiarata
economia per la
parte residua

801

2007

300.000,00

801

2007

250.000,00

801

2007

300.000,00

252.950,32 Proventi
monetizzazione
aree
231.674,95 Proventi
monetizzazione
aree
253.936,66 Proventi
monetizzazione
aree

Manutenzione opere
tombe di pertinenza
comunale e opere
edili
Scuola elementare e
materna Gozzano –
interventi diversi di
manutenzione
Realizzazione
Museo dello Sport –
lavori
Manutenzione
straordinaria
immobili comunali
Realizzazione nuovi
campi da tennis
Centro Sportivo
Campo Coni
Interventi sulla
viabilità –
Manutenzione
straordinaria
Lavori di
installazione
dissuasori di velocità
Lavori di
adeguamento
impianto di
riscaldamento Teatro
Civico –
progettazione
Interventi sulla
viabilità
Manutenzione
pavimentazioni in
asfalto vie cittadine
Manutenzione
straordinaria
marciapiedi

Riconversione
Patrimoniale

Stato di avanzamento

Riconversione
Patrimoniale
Aziende
Partecipate
0,00 Riconversione
Patrimoniale
Aziende
Partecipate
300.000 Contributo Stato

168.115,87

Lavori ultimati e
collaudati Dichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
Lavori ultimati e
collaudati
Contenzioso in corso
Lavori in corso

Proventi
cimiteriali

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
127.469,91
Proventi
Lavori ultimati e
cimiteriali
collaudati Dichiarata economia
per la parte residua
19.367,61 Avanzo di
Lavori ultimati
Amministrazione Contenzioso in corso

242.373,52 Avanzo di
Lavori in corso
Amministrazione
20.335,99 Avanzo di
Contratti in corso
Amministrazione
145.234,45 Contributo da
privati

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
Chiusura contabile in
corso
Ulteriori lavori in
corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Sistemazione
campanile ex Chiesa
San Pietro Martire
Segnaletica
interventi di
manutenzione e
modifica

105

2007

136.515,00

136.476,02 Proventi L.
10/77

Lavori ultimati e
collaudati

801

2007

190.000,00

188.194,08 Proventi L.
10/77

Sistemazione
palazzo Centoris

105

2007

126.515,00

95.888,32 Proventi
cimiteriali

Sistemazione
palazzo Centoris

105

2007

73.485,00

63.635 Proventi
trasformazione
Diritti
Superficiari

Scuola elementare e
materna Gozzano
interventi diversi di
manutenzione
Lavori di
adeguamento
centrali termiche
edifici scolastici progettazione
Interventi diversi di
manutenzione edifici
comunali
Rete viaria –
manutenzione e
pronti interventi
Ampliamento
Cascina Lavino Cofinanziamento

402

2007

537.840,00

468.152,40 Riconversione
patrimoniale

Lavori ultimati e
collaudati
Economie da riusare
per la medesima
tipologia di
intervento
Lavori principali
oggetto di riappalto
conclusi Opere
complementari in
corso di esecuzione
Lavori principali
oggetto di riappalto
conclusi Opere
complementari in
corso di esecuzione
Lavori ultimati
Contenzioso in corso

403

2007

26.962,69

9.800,44 Riconversione
patrimoniale

105

2007

850.000,00

837.296,66 Mutuo passivo

801

2007

300.000,00

298.967,79 Mutuo passivo

1004

2008

156.000,00

Realizzazione museo
dello sport
Segnaletica interventi di
manutenzione e
modifica
Manutenzione
straordinaria
allestimenti interni
museo Teatro Civico

501

2008

1.012.000,00

801

2008

182.000,00

501

2008

40.000,00

Realizzazione
Museo dello Sport

501

2008

1.176.000,00

1004

2008

1.555.650,81 1.383.868,04 Contributo
regionale

Ampliamento
Cascina Lavino

Lavori in corso
(variante per
accorpamento C.P.I.
Mora/Ferrari)
Contratti in corso

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso
148.347,85 Avanzo di
Lavori ultimati.
Amministrazione Intervento in fase di
rendicontazione
125.610,89 Avanzo di
Lavori in corso
Amministrazione
178.675,36 Avanzo di
Lavori ultimati e
Amministrazione collaudati
Chiusura contabile in
corso
37.237,76 Avanzo di
Ultimati lavori 1°
Amministrazione lotto

0,00 Entrate correnti

Lavori in corso

Lavori ultimati.
Intervento in fase di
rendicontazione
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Lavori di
ristrutturazione asilo
nido Girasole

1001

2008

125.000,00

113.312,13 Contributo
regionale

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corsoDichiarata economia
per la parte residua
Lavori ultimati e
collaudati
Rendicontazione in
corso

Lavori di
manutenzione
straordinaria del
reticolo idrografico
minore mediante
interventi di pulizia
e sgombero di
materiali accumulati
con esclusione del
materiale lapideo
Movilinea

906

2008

50.000,00

43.906,72 Contributo
regionale

801

2008

435.520,00

0,00 Contributo
regionale

Sistemazione
Palazzo Centoris

105

2008

100.000,00

94.186,80 Contributo
regionale

Rifacimento tratto
muro perimetrale
Stadio Piola

602

2008

105.845,94

7.206,74 Monetizzazione
aree

Interventi diversi di
manutenzione rete
viaria ed aree
pubbliche

801

2008

49.862,36

40.520,38 Monetizzazione
aree

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso

Manutenzione
marciapiedi in pietra
centro storico

801

2008

60.000,00

57.715,56 Mutuo passivo

Movilinea cofinanziamento

801

2008

351.766,00

89.949,25 Mutuo passivo

Restauro facciata
San Marco lato Via
Verdi

105

2008

100.000,00

68.051,72 Mutuo passivo

Lavori ultimati e
collaudati
Chiusura contabile in
corso
Somma messa a
disposizione per gara
in atto e in parte per
liquidazione lavori
eseguiti
Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso

Ristrutturazione di
edificio da destinarsi
a controllo e cura dei
gatti randagi
mediante
devoluzione di
mutuo passivo cassa
ddpp 4405121 00

105

2008

202.347,42

153.645,44 Mutuo passivo

Somma messa a
disposizione per gara
in atto
Lavori principali
oggetto di riappalto
conclusi Opere
complementari in
corso di esecuzione
Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso

Lavori ultimati, in
corso di rilascio il
certificato di regolare
esecuzione
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Completamento
fabbricato Business
Center

1104

2008

350.000,00

334.102,8 Mutuo passivo

Manutenzione
straordinaria
immobile ex Ufficio
provinciale del
lavoro

105

2008

200.000,00

33.878,19 Mutuo passivo

Sistemazione
rotatoria intersezione
vie Thaon de Revel
/Don Pollone

801

2008

180.000,00

136.526,66 Mutuo passivo

Rete viaria manutenzione pronti
interventi

801

2008

300.000,00

287.065,01 Mutuo passivo

Nuovo collegamento
tra Via Cardano e
Viale Torricelli

801

2008

Interventi diversi di
manutenzione edifici
comunali

105

2008

Manutenzione
straordinaria
marciapiedi

801

2008

1.600.000,00 1.489.835,23 Mutuo passivo

Lavori ultimati e
collaudati
–
Dichiarata economia
per la quota residua
disponibile

Realizzazione
Museo dello Sport Lavori

501

2008

1.969.563,97

Lavori in corso

Basilica S. Andrea
Interventi diversi di
manutenzione

105

2008

50.000,00

Piste ciclabili Corso
Rigola e argine Sesia

801

2008

62.000,00

0,00 Proventi L.
10/77

Adeguamento norme
antincendio Scuola
Materna Concordia

401

2008

120.000,00

1.450,61 Proventi L.
10/77

1.200.000,00 1.034.849,35 Mutuo passivo

850.000,00

788.144,73

Mutuo passivo

0,00 Mutuo passivo

40.774,80 Proventi L.
10/77

Lavori ultimati e
collaudati
Accordo bonario
approvato e liquidato
Chiusura contabile in
corso
Liquidazione
curatore
fallimentareprocedure per nuovo
affidamento in corso
con destinazione al
progetto Cittadella
Giudiziaria
Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso

Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso
Lavori ultimati e
collaudati
Acquisizione sedimi
SUE in corso
Contratti in corso

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
Intervento non
attuato a seguito di
valutazioni e
conseguente
economia di spesa
Progetto definitivo
approvato
Progettazione
esecutiva in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Manutenzione
Palazzo di Giustizia

201

2008

61.886,52

9.888,84 Proventi L.
10/77

Piste ciclabili Corso
Rigola e argine Sesia

801

2008

78.000,00

0,00 Proventi L.
10/77

Segnaletica interventi di
manutenzione e
modifica

801

2008

68.000,00

60.566,99 Proventi L.
10/77

Manutenzione tombe
di pertinenza
comunale e opere
edili

1005

2008

50.000,00

50.000 Proventi L.
10/77

Lavori ultimati e
collaudati previsto
utilizzo del residuo
per interventi su
analogo immobile
nell’ambito del
progetto Cittadella
Giudiziaria
Intervento non
attuato a seguito di
valutazioni e
conseguente
economia di spesa
Lavori ultimati e
collaudati
Economie da riusare
per la medesima
tipologia di
intervento
Lavori ultimati e
collaudati

Trasferimento ad
ATENA per
interventi su centrali
termiche

105

2008

92.000,00

92.000 Proventi L.
10/77

Lavori ultimati e
collaudati

Realizzazione museo
dello sport

501

2008

29.000,00

Interventi su
strutture socio
assistenziali

1004

0,00 Proventi diritti
superficiari

2008 1.033.700,00

204.964,29 Riconversione
patrimoniale
vincolata

Manutenzione
straordinaria con
adeguamento
funzionale locali ex
Enal per Risoteca
Interventi diversi di
manutenzione edifici
comunali
Sistemazione
Palazzo Centoris

105

2008

371.000,00

121.650,67 Riconversione
patrimoniale
vincolata

105

2009

900.000,00

840.301,88 Mutuo passivo

105

2009

119.213,02

Sistemazione
Palazzo Centoris

105

2009

360.786,98

Realizzazione
Risoteca Regionale

105

2009

700.000,00

Lavori in corso

Interventi previsti nel
programma triennale
LL.PP. (asili nido ed
altro)
Lavori in corso

Contratti in corso

78.118,28 Avanzo di
Lavori principali
amministrazione oggetto di riappalto
conclusi Opere
complementari in
corso di esecuzione
347.004,67 Mutuo passivo
Lavori principali
oggetto di riappalto
conclusi Opere
complementari in
corso di esecuzione
0,00 Contributo
Lavori in corso
regionale
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Basilica S. Andrea interventi diversi di
manutenzione

105

2009

100.000,00

17.314,71 Proventi L.
10/77

Liquidazione
curatore fallimentare
procedure per
riaffidamento in
corso
7.147,60 Avanzo di
Progettazione in
Amministrazione corso

Interventi di
sistemazione
dell’edificio Ex
Farmacia
Restauro ed
adeguamento
edificio Isabella de
Cardona I-II e III
lotto
Interventi di
consolidamento ed
adeguamento ex
Ufficio del Lavoro

105

2009

300.000,00

105

2009

150.000,00

142.174,70 Mutuo passivo

Lavori ultimati e
collaudati

105

2009

270.000,00

252.311,46 Mutuo passivo

Trasferimento ad
Atena per interventi
su centrali termiche
Manutenzione
Palazzo di Giustizia

105

2009

92.964,00

86.022,28 Contributo da
privati

201

2009

50.000,00

Interventi di
consolidamento
scuole materne
Intervento di
consolidamento
scuole elementari
Intervento di
consolidamento
scuole elementari
Lavori di
adeguamento
impianto di
riscaldamento
elementare Ferraris
Lavori di
adeguamento scuola
elementare De
Amicis –
progettazione
Consolidamento
statico Media Ferrari
Lavori di
adeguamento
centrali termiche
edifici scolastici
Consolidamento
statico Media Ferrari
Copertura Teatro
Civico completamento
rifacimento e
bonifica amianto

401

2009

200.000,00

402

2009

721.000,00

443.993,98 Mutuo passivo

402

2009

39.000,00

39.000,00 Mutuo passivo

Lavori ultimati e
collaudati – previsto
utilizzo della somma
residua per il
progetto Cittadella
Giudiziaria
Lavori ultimati;
chiusura contabile in
corso
Procedure in corso
Cittadella
Giudiziaria
Lavori ultimati e
collaudati chiusura
contabile in corso
Intervento principale
collaudato altri lavori
in corso
Intervento collaudato

402

2009

625.000,00

486.655,88 Mutuo passivo

402

2009

30.000,00

403

2009

50.000,00

0,00 Mutuo passivo

403

2009

100.000,00

98.890,97 Mutuo passivo

403

2009

35.000,00

501

2009

50.000,00

0,00 Mutuo passivo

176.790,89

Mutuo passivo

12.740,96 Monetizzazione
aree

Lavori ultimati
chiusura contabile in
corso

Intervento concluso
chiusura contabile in
corso

Intervento in corso
Lavori in corso
(variante per
accorpamento C.P.I.
Mora/Ferrari)
Intervento in corso

5.508,00 Monetizzazione
aree
0,00 Avanzo di
Analisi progettuali in
amministrazione corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Progetto scientifico e
architettonico per la
realizzazione del
Museo Civico
Archeologico
Copertura Teatro
Civico completamento
rifacimento e
bonifica amianto
Lavori di
adeguamento
impianto di
riscaldamento Teatro
Civico
Lavori di
adeguamento
impianto di
riscaldamento Teatro
Civico
Interventi
straordinari correlati
al restauro del
Salone Dugentesco
Installazione
pannelli fotovoltaici
c/o edificio
spogliatoio Campo
Coni

506

2009

40.000,00

0,00 Contributo
regionale

Avviata procedura
affidamento

502

2009

50.000,00

0,00 Monetizzazione
aree

Analisi progettuali in
corso

502

2009

750.000,00

682.651,52 Mutuo passivo

Lavori ultimati e
collaudati

502

2009

39.000,00

38.383,14 Contributo da
privati

Lavori ultimati e
collaudati

502

2009

10.000,00

0,00 Proventi diritti
superficiari

602

2009

150.000,00

88.375,19 Mutuo passivo

Adeguamento
gradinate stadio
Silvio Piola
Urbanizzazione
cimitero – lotto 1
Rifacimento tratto
muto perimetrale
Stadio Piola

602

2009

350.000,00

332.439,31 Mutuo passivo

1005

2009

150.000,00

0,00 Mutuo passivo

602

2009

150.000,00

0,00 Mutuo passivo

801

2009

300.000,00

251.922,29 Mutuo passivo

801

2009

450.000,00

431.296,5 Mutuo passivo

Rete viaria ed aree
pubbliche interventi diversi di
manutenzione
straordinaria
Vie cittadine
manutenzione
pavimentazioni in
asfalto

In corso

Lavori ultimati e
collaudati
Devoluzione parziale
del mutuo passivo
delibera CC n. 74 del
28/11/2012
Lavori ultimati e
collaudati Chiusura
contabile in corso
Procedure in corso
Stadio Piolainterventi di
adeguamento e
rifunzionalizzazione”
Lavori ultimati
collaudo in corso –
Devoluzione mutuo
passivo delibera CC
44 del 28/06/2012
Lavori ultimati
In corso procedura
ex art. 4
D.P.R.207/2010
Lavori ultimati
In corso procedura
ex art. 4
D.P.R.207/2010
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Riqualificazione
centro storico - via
Volto dei Centori,
via Giovenone, via
Emiliano della Motta
Manutenzione
straordinaria
marciapiedi
Movilinea

801

2009

50.000,00

801

2009

250.000,00

801

2009

217.000,00

Rete viaria –
manutenzione e
pronti interventi
Realizzazione
parcheggi a raso

801

2009

350.000,00

801

2009

400.000,00

Segnaletica –
interventi di
manutenzione e
modifica
Piste ciclabili
masterplan Corso
Rigola e argine Sesia

801

2009

250.000,00

801

2009

40.000,00

Lavori di
adeguamento
sottopasso Isola –
progettazione

801

2009

25.000,00

Interventi connessi a
lavori rete
ferroviaria italiana –
trasferimento ad
Atena
Interventi connessi a
lavori rete
ferroviaria italiana –
Trasferimento ad
Atena
Interventi connessi a
lavori rete
ferroviaria italiana –
Trasferimento ad
Atena
Riqualificazione
Piazza Galilei –
realizzazione
chiosco
Riqualificazione
Piazza Pugliese Levi

801

2009

87.926,77

801

2009

112.073,23

801

2009

46.000,00

906

2009

50.000,00

906

2009

19.622,93

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

0,00 Monetizzazione
aree

Stato di avanzamento

Progettazione
esecutiva in corso

240.221,37 Mutuo passivo

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
0,00 Contributo
In corso procedure di
regionale
gara
325.355,78 Mutuo passivo
Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
351.315,16 Mutuo passivo
Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
194.250,72 Proventi L.
Lavori ultimati e
10/77
collaudati
Chiusura contabile in
corso
0,00 Avanzo di
Intervento non
amministrazione attuato a seguito di
valutazioni e
conseguente
economia di spesa
0,00 Monetizzazione Valutazioni in corso
aree
per avvio nuova
procedura con
analoghe finalità, in
funzione delle risorse
disponibili per
l’intervento stesso
0,00 Mutuo passivo
Lavori ultimati.
Chiusura contabile in
corso

0,00 Contributo da
privati

Lavori ultimati.
Chiusura contabile in
corso

1.063,56 Avanzo di
Lavori ultimati
amministrazione Chiusura contabile in
corso

50.000 Proventi diritti
superficiari

Attività conclusa

0,00 Avanzo di
Valutazioni tecniche
amministrazione in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

33.547,60 Proventi L.
10/77

Stato di avanzamento

Manutenzione
cimiteri cittadini

1005

2009

80.000,00

Adeguamento
barriere
architettoniche di
edifici comunali

105

2010

192.964,00

0,00 Mutuo passivo

Adeguamento
barriere
architettoniche di
edifici comunali

105

2010

57.036,00

0,00 Proventi
L. 10/77

Attività progettuale
Risoteca del
Piemonte
Trasferimento ad
Atena per
manutenzione
straordinaria su
centrali termiche
Lavori di
adeguamento scuola
elementare de
Amicis
Lavori di
adeguamento
centrali termiche
edifici scolastici
Progetto scientifico e
architettonico per la
realizzazione del
Museo civico
archeologico
Pista skate

105

2010

10.000,00

105

2010

92.964,00

0,00 Contributo altri
enti del settore
pubblico
0,00 Proventi
L.10/77

402

2010

205.000,00

171.825,97 Mutuo passivo

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso

403

2010

500.000,00

96.627,26 Mutuo passivo

501

2010

40.000,00

0,00 Contributo
regionale

Lavori in corso
(variante per
accorpamento C.P.I.
Mora/Ferrari)
Avviata procedura
affidamento

602

2010

219.000,00

0,00 Mutuo passivo

Rete viaria e aree
pubbliche –
interventi diversi di
manutenzione
straordinaria
Interventi diversi di
manutenzione rete
viaria ed aree
pubbliche

801

2010

153.518,88

113.603,34 Mutuo passivo

801

2010

46.481,12

27.481,12 Contributo
regionale

Lavori ultimati e
collaudati
Chiusura contabile in
corso – Dichiarata
economia per la
parte residua
disponibile
In corso contatti con
la Soprintendenza
per la definizione del
progetto esecutivo,
in parziale variazione
al progetto definitivo
approvato
In corso contatti con
la Soprintendenza
per la definizione del
progetto esecutivo,
in parziale variazione
al progetto definitivo
approvato
Lavori in corso

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso

Lavori in corso
(ultimato il 70 %
dell’opera)
Lavori in corso

Lavori in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

588.278,11 Mutuo passivo

Stato di avanzamento

Vie cittadine
manutenzione
pavimentazione in
asfalto

801

2010

600.000,00

Riqualificazione
centro storico – Via
Volto dei Centori,
Via Giovenone, Via
Emiliano della Motta
Segnaletica stradale
– interventi di
manutenzione e
modifica
Manutenzione
straordinaria
marciapiedi
Rete viariamanutenzione e
pronti interventi
Rifunzionalizzazione
Piazza Amedeo IX –
progettazione

801

2010

50.000,00

801

2010

250.000,00

57.737,10 Mutuo passivo

Lavori in corso

801

2010

600.000,00

90.267,81 Mutuo passivo

Lavori in corso

801

2010

300.000,00

230.268,37 Mutuo passivo

801

2010

30.000,00

Interventi finalizzati
alla rivitalizzazione
e alla
riqualificazione di
zone per
insediamento
commerciale urbano
Manutenzione
straordinaria aree
verdi
Manutenzione
straordinaria aree
verdi
Trasferimento di
capitali per
realizzazione
fontanili per la
distribuzione
dell’acqua alla
cittadinanza
Interventi diversi di
manutenzione edifici
comunali
Manutenzione
straordinaria
impianti sportivi
Realizzazione de
“La Risoteca”

901

2010

110.912,23

906

2010

204.961,05

906

2010

140.000,00

140.000 Monetizzazione
aree

906

2010

12.000,00

0,00 Monetizzazione
aree

105

2010

950.000,00

601

2011

85.000,00

105

2011

25.000,00

0,00 Monetizzazione
aree

Lavori ultimati e
collaudati
Chiusura contabile in
corso
Progettazione
esecutiva in corso

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
0,00 Avanzo di
Progettazione in
amministrazione corso

0,00 Entrate in conto
capitale da
privati

174.820,92 Proventi
cimiteriali

Attività da avviare

Attività conclusa

Attività conclusa

Attività completata

862.601,76 Mutuo passivo

Lavori ultimati
Chiusura contabile in
corso
1.892,95 Avanzo di
Lavori ultimati
amministrazione Collaudo in corso
0,00 Contributo altri
enti del settore
pubblico

Lavori in corso
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Progetto integrato di
sviluppo locale PISU
– ex ospedale S.
Andrea –
Realizzazione
interventi
Progetto integrato di
sviluppo locale PISU
– ex ospedale S.
Andrea –
Trasferimenti
Progetto integrato di
sviluppo locale PISU
– ex ospedale S.
Andrea –
Trasferimenti
Realizzazione
Museo Civico
Archeologico
Realizzazione
Cittadella della
Cultura
Realizzazione
Museo Civico
Archeologico
Manutenzione
coordinata suolo
pubblico
Edifici scolastici –
Interventi di
consolidamento
strutturale
Edifici scolastici –
Interventi di
manutenzione anche
ai fini
dell’adeguamento
normativo
Manutenzione
pavimentazioni
lapidee centro
storico
Manutenzione
cimiteri cittadini
Acquisizione
immobili destinati ad
ERPS
Trasferimento a
gestore per
manutenzione
straordinaria alloggi
di proprietà
Torri cittadine e
Casa Vialardi –
Interventi di
riqualificazione
strutturale e
funzionale

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

218.096,45 Contributo
regionale

Stato di avanzamento

901

2011 12.616.000,00

Progettazioni in
corso

901

2011

36.000,00

0,00 Contributo
regionale

Progettazioni
corso

in

901

2011

148.000,00

0,00 Contributo
regionale

Progettazioni
corso

in

501

2011

100.000,00

0,00 Monetizzazione
aree

Avviata procedura
affidamento

502

2011

700.000,00

501

2011

200.000,00

50.582,05 Entrate in conto
capitale da
privati
0,00 Mutuo passivo

801

2011

1.800.000,00

0,00 Mutuo passivo

Appalti aggiudicati

402

2011

745.000,00

0,00 Mutuo passivo

Lavori in corso

105

2011

900.000,00

0,00 Mutuo passivo

Procedura di appalto
in corso

801

2011

450.000,00

0,00 Mutuo passivo

Progettazione
esecutiva in corso

1005

2011

200.000,00

0,00 Mutuo passivo

105

2011

96.069,00

0,00 Avanzo di
amministrazione

Progettazione
esecutiva in corso
Dichiarata economia

105

2011

100.000,00

0,00 Monetizzazione
aree

Trasferimento in
corso in applicazione
della vigente
convenzione

105

2011

218.000,00

0,00 Mutuo passivo

Progetto definitivo
(LOTTO A)
approvato.

Progettazione in
corso
Avviata procedura
affidamento
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Descrizione
(oggetto dell'opera)

Edifici scolastici Interventi di
consolidamento
strutturale
Edifici scolastici Interventi di
consolidamento
strutturale
Fondo a sostegno
interventi su edifici
di culto
Progetto
riqualificazione
Piazza Amedeo IX e
Palazzo Visconteo
Torri cittadine e
Casa Vialardi –
Interventi di
riqualificazione
strutturale e
funzionale
Trasferimento ad
ATENA per
interventi su centrali
termiche
Rifacimento parco
Via Walter Manzone
Torri cittadine e
Casa Vialardi –
Interventi di
riqualificazione
strutturale e
funzionale
Iniziative di
valorizzazione dei
centri storici –
trasferimenti di
capitale

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

402

2011

120.000,00

0,00 Mutuo passivo
(devoluzione)

Lavori in corso

402

2011

380.000,00

0,00 Mutuo passivo
(devoluzione)

Lavori in corso

502

2011

25.000,00

0,00 Proventi L. 10

Attività in corso

801

2011

25.000,00

0,00 Proventi L. 10

Progettazione in
corso

105

2011

82.000,00

0,00 Proventi L. 10

Progetto definitivo
(LOTTO A)
approvato

105

2011

93.000,00

0,00 Proventi L. 10

Lavori ultimati –
Chiusura contabile in
corso

906

2011

100.000,00

105

2011

150.000,00

0,00 Riconversione
patrimoniale
0,00 Riconversione
patrimoniale

901

2011

40.000,00

Stipulato atto
acquisizione aree
Sviluppo progetto
definitivo (LOTTO
B) in corso,
nell’attesa di
finanziamento
dell’intervento
0,00 Condono edilizia Dichiarata economia
abusiva
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

INVESTIMENTI DIVERSI DALLE
OPERE PUBBLICHE
Acquisizione
105 1997 2.523.796,22 2.463.428,17 Avanzo di
Attività in corso
dell’area peep
amministrazione
Bertagnetta
Acquisto locali ex
405 1998
99.417,95
99.417,95 Riconversione
Contratto di
farmacia ospedale
patrimoniale
acquisto stipulato
S. Andrea da
destinare
all’università
Restituzione rilievi
901 1999 180.759,91
22.856,28 Avanzo di
Attività in corso
aerofotogrammetria
amministrazione
esistenti
Fondo straordinario
901 2000 103.291,38
94.720,78 Avanzo di
Affidamenti in
di progettazione
amministrazione corso
urbanistica
Fondo per
103 2001 671.393,97 434.858,63 Riconversione
Attività conclusa
acquisizioni o
patrimoniale
– Dichiarata
realizzazioni
economia per la
immobiliari
parte residua
Informatizzazione
901 2001 154.937,02
79.695,09 Mutuo
Attività in corso
territoriale progetto
e realizzazione
Rete fognaria e
906 2001 997.407,39 747.740,77 Mutuo
Lavori ultimati e
depuratore
collaudati –
comunale
Dichiarata
economia per la
parte residua
Indagine
archeologica per
scavi presso
convitto
universitario
Lavori di
sistemazione
reticolo idrografico
minore nel
concentrico
Castello di Quinto –
Manutenzione
straordinaria

106

2001

35.119,07

25.917,75 Avanzo di
Contenzioso in
Amministrazione corso

906

2001

37.701,36

24.003,89 Contributo
regionale

105

2002

77.468,53

Acquisto arredi ed
attrezzature

501

2002

25.048,16

Progetto Sacco
Biccio –
attrezzature

906

2003

226.490,00

199.698,54 Contributo
Provinciale

Realizzazione
Green Belt –
Trasferimento
Atena

906

2003

103.000,00

88.000,00 Contributo
Provinciale

0,00 Entrate in
c/capitale
vincolate
25.047,88 Avanzo di
Amministrazione

Lavori ultimati e
collaudati.
Chiusura
contabile in corso
Fondi a
destinazione
vincolata per
manutenzione
Attività conclusa

Attività conclusa
– Dichiarata
economia per la
parte residua
Attività conclusa
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Arredi ed
attrezzature
informatiche per
sistema
bibliotecario
Allestimento
ludoteca

501

2003

21.900,00

21.899,91 Contributo
Regionale

603

2003

70.000,00

Acquisto
attrezzature per
protezione civile
Progetto Sacco
Biccio –
attrezzature

903

2003

50.000,00

906

2003

171.778,00

Edifici di proprietà
comunale adibiti ad
abitazione –
Adeguamento
impianti (L. 46/90)
Analisi e
valutazioni tecniche
area inceneritore –
Trasferimento
Atena
Piantumazione
alberi su fasce
laterali alle piste
ciclabili el rione
Cappuccini
Manutenzione ex
chiesa S. Marco –
studio preliminare
di progettazione
Progettazione lavori
facciata chiesa S.
Pietro Martire

105

2003

45.760,00

906

2003

181.000,00

180.954,1 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate

906

2003

30.000,00

0,00 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate

105

2003

50.014,59

105

2003

30.000,00

Cablatura

901

2003

100.000,00

Ex Palazzo Iva
sistemazione aree e
manutenzione
stabili progettazione

501

2003

468.000,00

44.247,19 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate
28.503,14 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate
78.212,65 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate
358.818,02 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate

Trasferimento
all’Università per
realizzazione
Biblioteca

501

2003

250.000,00

0,00 Mutuo passivo

50.000 Mutuo

26.199,30 Mutuo passivo

18.453,00 Mutuo

237.841,60 Riconversione
patrimoniale su
aziende
partecipate

Stato di avanzamento

Attività conclusa

Devoluzione delle
risorse del mutuo
passivo - Delibera
CC n. 74 del
28/11/2012
Acquisti
completati e
liquidati
Attività conclusa Devoluzione delle
risorse del mutuo
passivo - Delibera
CC n. 74 del
28/11/2012
Lavori ultimati e
collaudati –
Dichiarata
economia per la
parte residua
Attività in corso
In fase di
realizzazione il
progetto di
bonifica
Lavori ultimati e
collaudati
Chiusura
contabile in corso
Intervento
concluso

Intervento
concluso

Attività in corso

Lavori ultimati e
collaudati
Con DGC
43/2013
approvato riuso
economie
In corso
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Acquisizione sedimi
e/o procedure
espropriative per
urbanizzazioni
Acquisto aree ad
attuale destinazione
urbanistica ad uso
pubblico –
Integrazione
stanziamento
Pronti interventi
sulla rete viaria

901

2003

56.401,27

901

2003

2.376,34

801

2003

177.234,91

Informatizzazione
sistema informativo
territoriale

901

2004

100.000,00

Attuazione piano
pubblicitario –
trasferimento

1101

2004

155.000,00

Messa in sicurezza
d’emergenza del
sito cascina Ranza

906

2004

254.180,12

Acquisizione aree
ad attuale
destinazione
urbanistica ad uso
pubblico
Trasferimento
all’Università per
realizzazione
biblioteca
Progetto
preliminare per
bonifica area
inceneritore
Spese per
urbanizzazione ed
acquisizione aree
PEEP

901

2004

112.000,00

501

2004 1.460.000,00

906

2004

72.000,00

901

2005

180.000,00

Acquisizione sedimi
e/o procedure
espropriative per
urbanizzazioni
Acquisto arredi ed
attrezzature per
SBN

901

2005

27.751,54

24.601,54 Diritti di
superficie

501

2005

12.912,00

12.911,93 Contributo
regionale

Stato di avanzamento

53.398,27 Riscossione di
crediti

Attività conclusa
– Dichiarata
economia per la
parte residua
0,00 Avanzo di
Dichiarata
amministrazione economia

172.743,21 Avanzo di
Lavori ultimati e
amministrazione collaudati
Chiusura
contabile in corso
94.947,06 Mutuo
Attività in corso
0,00 Mutuo passivo
Prevista

190.597,69 Contributo
regionale

98.251,00 Proventi L. 10

Devoluzione delle
risorse del mutuo
passivo - Delibera
CC n. 44 del
28/06/2012
Intervento
ultimato; in corso
di monitoraggio le
attività previste in
conferenza dei
servizi a carico
della proprietà
Attività conclusa
– Dichiarata
economia per la
parte residua

0,00 Avanzo di
Attività in corso
amministrazione

36.590,40 Avanzo di
Attività in corso
amministrazione

0,00 Riconversione
Patrimoniale

Acquisizione aree
per quota parte –
Dichiarata
economia per
restante quota
parte
Attività conclusa
– Dichiarata
economia per la
parte residua
Attività conclusa
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Acquisto
attrezzature per
impianti sportivi e
tempo libero
Informatizzazione
sistema informativo
territoriale
Acquisto giochi ed
arredi per giardini
villaggio Concordia
Corso Palestro –
manutenzione
straordinaria –
progettazione
Piste ciclabili corso
Casale –
progettazione
Interventi su
impianti di
riscaldamento –
trasferimento ad
Atena
Impianti
illuminazione
pubblica –
trasferimento ad
Atena
Iniziative di
valorizzazione dei
centri storici
Programmi di
riqualificazione e
valorizzazione della
città
Integrazione
finanziamento
lavori di
sistemazione
idraulica fosso
S.Martino Sesietta,
Cervetto
Acquisto
attrezzature mercati
Piazza Mazzini
Collegio
universitarioIntegrazione
finanziamento
Integrazione
stanziamento per
sostituzione
poltrone Teatro
Civico

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

602

2005

15.000,00

14.410,37 Mutuo

Acquisti in fase di
completamento

901

2005

150.000,00

101.661,50 Mutuo

906

2005

40.000,00

0,00 Avanzo di
Valutazioni in
Amministrazione corso

801

2005

20.199,28

0,00 Mutuo

Chiusura incarico

801

2005

60.000,00

11.801,32 Mutuo

Chiusura incarico

105

2005

558.000,00

437.795,83 Mutuo

Lavori ultimati
Collaudo/CPI in
corso

802

2005

247.652,00

246.921,90 Mutuo

Lavori ultimati e
collaudati

901

2005

19.673,39

901

2005

73.317,86

906

2006

18.000,00

1102

2006

336.000,00

328.026,44 Riconversione
Patrimoniale

405

2006

100.000,00

0,00 Riconversione
Patrimoniale

502

2007

90.000,00

Attività in corso

0,00 Trasferimenti di Dichiarata
capitale da
economia
privati
70.736,39 Avanzo di
Attività ultimata
Amministrazione

0,00 Mutuo cassa

Lavori in corso

Attività conclusa
–
Dichiarata
economia per la
parte residua
Contenzioso
in
corso

47.941,90 Avanzo di
Fornitura
Amministrazione completata –
Dichiarata
economia per la
parte residua
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Acquisto automezzi
per ufficio tecnico

106

2007

24.000,00

Progettazione
intervento per il
restauro e recupero
funzionale del
fabbricato Ex 18 per
Aula Magna
Trasferimento
all’Università per il
restauro e recupero
funzionale del
fabbricato Ex 18 per
Aula Magna
Trasferimento
all’Università per il
restauro e recupero
funzionale del
fabbricato Ex 18 per
Aula Magna
Bonifica area ex
Montecatini
Bonifica area
Montefibre

502

2007

500.000,00

502

2007

300.000,00

159.467,74 Contributo
Fondazione
Cassa di
Risparmio

Progettazioni in
corso

502

2007

250.000,00

20.000,00 Contributo
Regionale

Progettazioni in
corso

906

2007

376.271,13

Trasferimento ad
Atena per
manutenzione
straordinaria
impianti di
illuminazione
pubblica
Trasferimento ad
Atena per
manutenzione
straordinaria
impianti di
riscaldamento
Acquisto arredi e d
attrezzature per
uffici diversi

802

2007

232.000,00

226.518,18 Mutuo passivo

105

2007

128.432,34

81.980,40 Mutuo passivo

103

2008

3.100,00

3.053,97 Avanzo di
In fase di chiusura
amministrazione contabile

Acquisto
attrezzature per
impianti sportivi

602

2008

15.000,00

14.709,19 Avanzo di
Acquisti in fase di
amministrazione completamento

906

18.073,82 Avanzo di
Acquisti realizzati
Amministrazione – valutazioni in
corso per utilizzo
delle risorse
residue disponibili
474.498,10 Contributo
Progettazioni in
Fondazione
corso
Cassa di
Risparmio

146.806,59 Contributo
Regionale
2007 3.024.357,97 2.736.663,19 Contributo
Regionale

In fase di
conclusione
Attività conclusa:
in attesa
dell’approvazione
della
rendicontazione
finale da parte
della Regione
Lavori Atena
eseguiti – chiusura
contabile in corso

Lavori ultimati
Collaudo/CPI in
corso
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Trasferimento al
Consorzio dei
Comuni per lo
sviluppo del
vercellese per
completamento
manica ovest del
Castello di Quinto

105

2008

280.000,00

228.758,13 Avanzo di
Lavori in fase di
amministrazione ultimazione

Trasferimento
all’ATC di Vercelli
per lavori di
ristrutturazione
dell’alloggio di
P.zza Galilei

105

2008

22.189,00

Trasferimento a
gestore per
interventi di
recupero fabbricato
c.so De Rege
destinato ad erps

105

2008

840.000,00

Trasferimento ad
ATENA per
manutenzione
straordinaria
impianti di
illuminazione
pubblica

802

2008

250.000,00

101.482,96 Mutuo passivo

Lavori eseguiti –
Devoluzione
parziale del mutuo
passivo - delibera
CC n. 44 del
28/06/2012

Trasferimento ad
ATENA per
manutenzione
straordinaria
impianti di
riscaldamento

105

2008

300.000,00

0,00 Mutuo passivo

Devoluzione delle
risorse del mutuo
passivo - Delibera
CC n. 74 del
28/11/2012

Rinnovo parco
autobus

803

2008

206.375,87

Acquisto
attrezzature per
protezione civile

903

2008

7.471,35

7.471,35 Contributo
statale in conto
capitale

Progettazioni
urbanistiche

901

2008

30.000,00

10.888,87 Proventi diritti
superficiari

Affidamenti in
corso

Acquisto arredi e
attrezzature
Acquisto automezzi
per ufficio tecnico

103

2009

459,00

Acquisti realizzati

106

2009

25.700,00

458,20 Alienazione beni
mobili
24.700,00 Entrate in conto
capitale da
privati

Acquisto arredi e
attrezzature per
biblioteca civica

501

2009

10.000,00

9.999,99 Mutuo passivo

0,00 Entrate correnti

In attesa
rendicontazione

0,00 Contributo
regionale

Attività in fase di
rendicontazione

206.375,87 Contributo
regionale

Attività conclusa

Acquisti
completati

Acquisti realizzati
valutazioni in
corso per utilizzo
delle risorse
residue disponibili
Acquisti
completati
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Rinnovo parco
autobus –
trasferimento di
capitali
Acquisto
attrezzature per
protezione civile
Informatizzazione –
sistema informativo
territoriale
Progettazioni
urbanistiche
Riqualificazione
bosco Cascina
Bargè –
progettazione
Bonifica sito
ASERI
Acquisto arredi e
attrezzature

803

2009

137.364,95

903

2009

7.471,35

901

2009

10.000,00

901

2009

20.000,00

906

2009

100.000,00

906

2009

78.841,60

Acquisto aree
destinate a piano
per gli insediamenti
produttivi a sud
della Roggia
Molinara di
Larizzate ai sensi
dell’art. 35 della
Legge 865/81
Acquisto aree
destinate a piano
per gli insediamenti
produttivi a sud
della Roggia
Molinara di
Larizzate
Collaborazione con
il centro di restauro
La Venaria Reale
per restauro
affreschi ex Chiesa
di San Marco
Acquisto arredi
scolastici
Acquisto arredi e
attrezzature per
SBN
Acquisto
tensostruttura per
impianti sportivi
Sistemi di
videocontrollo
ingressi ZTL –
cofinanziamento

105

In fase di
ultimazione
2010
9.362,36
Acquisti realizzati
– in corso
valutazioni per
utilizzo delle
risorse residue
disponibili
2010 2.857.700,00 1.660.458,20 Alienazione aree Attività avviata

105

2010 8.854.355,30

105

2010

50.000,00

49.930,00 Proventi diritti
superficiari

402

2010

40.000,00

9.952,00 Mutuo passivo

501

2010

8.000,00

602

2010

200.000,00

801

2010

85.120,00

103

94.594,13 Contributo
regionale

Stato di avanzamento

7.471,35 Contributo
statale in conto
capitale
5.758,80 Monetizzazione
aree
16.905,28 Proventi diritti
superficiari
20.553,81 Contributo
regionale

Attività conclusa
– Dichiarata
economia per la
parte residua
Acquisti realizzati

Attività in corso

Attività in corso
In fase di
ultimazione

4.896,00 Contributo
regionale
4.585,08 Alienazione beni
mobili

0,00 Mutuo passivo

2.149,99 Contributo
regionale

Attività avviata

Lavori lotto 2011
ultimati

In corso di
completamento
In corso

968,97 Avanzo di
In attesa di
amministrazione valutazione già
affidati i lavori
85.120,00 Mutuo passivo Intervento
concluso
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Descrizione
(oggetto dell’opera)

Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Acquisizione aree a
servizi
Acquisto sedimi per
procedure
espropriative
Espropri per
urbanizzazioni

901

2010

57.500,00

901

2010

4.401,31

901

2010

60.000,00

Contributi a privati
per nuovi interventi
di riqualificazione e
valorizzazione della
città
Acquisto
attrezzature per
protezione civile
Trasferimento al
Covevar per
realizzazione centro
raccolta
differenziata
Trasferimento di
capitali lascito Avv.
E. Ferraris –
testamento con
vincolo
Acquisto
tensostruttura per
impianto di Via
Viviani
Progettazione
bonifica area
inceneritore
Acquisto arredi e
attrezzature
Progetti di
riqualificazione
urbanistica
Collaborazione con
il Centro di
Restauro Venaria
Reale per affreschi
ex chiesa S. Marco
Manutenzione
straordinaria aree
verdi
Museo del Teatro
Civico –
Allestimenti
Riqualificazione
orti urbani
Museo del Teatro
Civico –
Allestimenti

901

2010

20.000,00

903

2010

7.471,35

905

2010

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

0,00 Proventi
L. 10/77
0,00 Proventi
cimiteriali
14.976,16 Proventi diritti
superficiari

0,00 Entrate in conto
capitale da
privati

Stato di avanzamento

Dichiarata
economia
Dichiarata
economia
Attività conclusa
– Dichiarata
economia per la
parte residua
Dichiarata
economia

7.471,35 Contributo
statale

Acquisti realizzati

286.020,00

220.917,55 Mutuo passivo

2010 2.690.000,00

0,00 Riconversione
patrimoniale
vincolata

Lavori ultimati in
attesa di
rendicontazione
da parte del
COVEVAR
In corso di
definizione
disposizioni
testamentarie

602

2011

70.000,00

0,00 Avanzo di
Lavori collaudati
amministrazione in corso
liquidazione

906

2011

145.000,00

0,00 Avanzo di
Attività in corso
amministrazione

103

2011

2.000,00

901

2011

120.000,00

105

2011

10.000,00

906

2011

50.000,00

48.369,05 Monetizzazione
aree

502

2011

22.000,00

0,00 Monetizzazione
aree

Avviata procedura
affidamento

105

2011

15.000,00

0,00 Proventi L. 10

Attività da avviare

502

2011

10.000,00

0,00 Proventi L. 10

Avviata procedura
affidamento

1004

1.554,41 Alienazione beni
mobili
0,00 Entrate in conto
capitale da
privati
10.000 Entrate in conto
capitale da
privati

In fase di chiusura
contabile
Attività da avviare

Attività
completata

Attività ultimata
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Descrizione
(oggetto dell’opera)




Codice
Anno di
funzione
impegno
e
fondi
servizio

Importo
Importo
Liquidato al
stanziamento
31/12/2012
iniziale*

Fonti di
Finanziamento
(descrizione estremi)

Stato di avanzamento

Retrocessione loculi

1005

2011

27.500,00

24.276,01 Proventi
cimiteriali

Manutenzione
straordinaria aree
verdi
Collaborazione con
il Centro di
Restauro La
Venaria Reale per
restauro affreschi ex
chiesa di S. Marco
Progettazione
variante del Piano
di Classificazione
Acustica comunale
Progettazioni
urbane
Trasferimento di
capitali lascito Avv.
E. Ferraris –
testamento con
vincolo

906

2011

281.500,00

281.499,10 Proventi
cimiteriali

105

2011

50.000,00

49.404,58 Proventi diritti
superficiari

906

2011

40.000,00

0,00 Proventi diritti
superficiari

Attività da avviare

901

2011

50.000,00

0,00 Proventi diritti
superficiari
0,00 Riconversione
patrimoniale
vincolata

Progettazioni in
corso
In corso di
definizione
disposizioni
testamentarie

1004

2011 2.100.000,00

In fase di
completamento
procedure di
retrocessione
Attività ultimata

Attività ultimata

Eventuali difformità tra le risultanze del presente prospetto e l’elenco dei residui passivi sono dovute
a minori impegni ed economie di spesa
Per i lavori ultimati a cui non corrispondono liquidazioni, le stesse sono avvenute successivamente al
31.12.2012
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CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO 2012
Criteri di Valutazione del Patrimonio
I beni del demanio e del patrimonio sono valutati, ai sensi dell’art.230 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, come segue:
I beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17/5/1995 sono valutati in misura pari
all’ammontare del residuo debito dei mutui contratti per la loro acquisizione e non ancora estinti; i
beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;
I terreni acquisiti anteriormente alla data del 17/5/1995 sono valutati al valore catastale; i terreni
acquisiti successivamente sono valutati al costo;
I fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17/5/1995 sono valutati al valore catastale; i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
I beni mobili sono valutati al costo;
I crediti sono valutati al valore nominale;
Le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
I debiti sono valutati secondo il valore residuo.
Nel caso di costruzione ed ammodernamento dei beni demaniali e dei fabbricati l’obbligo di
inventariazione e valutazione nasce nel momento di acquisto del diritto di proprietà sui beni che
coincide, in questo caso, con il saldo dei versamenti ed il collaudo dell’opera.
Infine per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni azionarie e societarie detenute
dall’Ente Comunale, siccome l’art. 230 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali non
detta prescrizioni sulla valutazione delle suddette partecipazioni, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, si è fatto riferimento ai criteri di valutazione dettati nel Codice Civile
vigente dall’ art. 2426 per le partecipazioni in Imprese Controllate e Collegate e corrispondente alla
frazione del Patrimonio Netto, risultante dall’ ultimo Bilancio approvato e proporzionale alla quota
del Capitale Sociale detenuto dal Comune.
Relativamente alle altre partecipazioni, di cui non si dispone del quinto dei voti assembleare
utili per definire l’impresa collegata, il criterio adottato è stato quello del valore della partecipazione
azionaria in essere scaturente dall’ultimo Bilancio approvato, eventualmente decurtato, secondo il
criterio della prudenza, delle perdite iscritte a Bilancio e non ancora coperte.

Fondo ammortamento dei beni
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono stati determinati, ai sensi dell’art.230
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, applicando i seguenti coefficienti:
Edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria
3%
Strade, ponti ed altri beni demaniali, compresa la manut.straord.
2%
Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili
15 %
Attrezzature e sistemi informatici
20 %
Automezzi, autoveicoli e motoveicoli
20 %
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descrizione
A
I)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZ.IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati
Totale

II)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

valore iniziale

%

50.000,00
50.000,00

20

fondo
al 31/12/2011

50.000,00
50.000,00

accantonamento
dell'anno 2012

0,00

totale f/accant
al 31/12/2012

consistenza
finale al 31/12/12

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

19.165.452,18
883.261,17
17.610.052,60
22.193.929,17
14.566.540,75
203.870,43
141.778,08
120.636,29
153.915,04
51.720,86
0,00
0,00
111.366.454,39
186.457.610,96
186.457.610,96

IMMOBILIZZ. MATERIALI
Beni demaniali
Terreni (patrim.indisp)
Terreni (patrim. disponibile)
Fabbricati (patr. indisp.)
Fabbricati (patr. disponibile)
Macchinari, attrezz. e impianti
Attrezz. e sistemi informatici
Automezzi e motomezzi
Mobili e macchine d'ufficio
Universalità di beni (p.indisp)
Universalità di beni (p. disp)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
Totale

26.006.936,38
883.261,17
17.610.052,60
37.640.253,36
23.289.743,91
4.780.615,51
1.277.896,05
829.366,58
1.990.200,30
67.627,24

2
0
0
3
3
15
20
20
15
15

6.321.345,47
0,00
0,00
14.317.116,59
8.024.510,84
4.479.517,60
1.039.634,43
656.279,31
1.759.541,40
15.906,38

520.138,73
0,00
0,00
1.129.207,60
698.692,32
97.227,48
96.483,54
52.450,98
76.743,86

111.366.454,39
225.742.407,49

0

0,00
36.613.852,02

0,00
2.670.944,51

6.841.484,20
0,00
0,00
15.446.324,19
8.723.203,16
4.576.745,08
1.136.117,97
708.730,29
1.836.285,26
15.906,38
0,00
0,00
0,00
39.284.796,53

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

225.792.407,49

36.663.852,02

2.670.944,51

39.334.796,53
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Importi Parziali Consistenza Iniziale

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) Anno 2012

Variazioni da C/Finanziario

+

Variazioni da altre cause

-

+

Consistenza Finale

-

A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.685.590,91

0,00

0,00

0,00

520.138,73

19.165.452,18

883.261,17

0,00

0,00

0,00

0,00

883.261,17

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)

17.613.204,72

0,00

3.152,12

0,00

0,00

17.610.052,60

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)

23.173.136,77

150.000,00

0,00

0,00

1.129.207,60

22.193.929,17

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

15.430.479,70

0,00

96.100,00

16.343,07

784.182,02

14.566.540,75

6) Macchinari, Attrezzature e Impianti

241.921,03

23.062,43

0,00

51.304,45

112.417,48

203.870,43

7) Attrezzature e sistemi informatici

234.670,19

32.327,00

0,00

0,00

125.219,11

141.778,08

8) Automezzi e motomezzi

102.233,76

23.374,66

0,00

88.249,17

93.221,30

120.636,29

9) Mobili e macchine per ufficio

80.932,59

2.058,18

0,00

157.503,57

86.579,30

153.915,04

10) Universalità di beni (Patrimonio indisponibile)

51.720,86

0,00

0,00

0,00

0,00

51.720,86

11) Universalità di beni (Patrimonio disponibile)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12) Diritti reali su beni di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13) Immobilizzazioni in corso

106.288.782,20

5.077.672,19

0,00

0,00

0,00

111.366.454,39

183.785.933,90

5.308.494,46

99.252,12

313.400,26

2.850.965,54

186.457.610,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.621.276,71

0,00

0,00

119.917,30

163.211,48

70.577.982,53

8.545,93

0,00

0,00

0,00

1.361,68

7.184,25

1.787.266,70

0,00

5.112,36

2.317,95

12.858,88

1.771.613,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) imprese collegate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) altre imprese

Totale
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) Crediti verso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) Crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

0,00

950.000,00

950.000,00

0,00

(Detratto il fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Importi Parziali Consistenza Iniziale

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) Anno 2012

Variazioni da C/Finanziario

+

Totale(Finale al netto del fondo)
TOTALE A

Variazioni da altre cause

-

+

Consistenza Finale

-

72.417.089,34

0,00

5.112,36

1.072.235,25

1.127.432,04

72.356.780,19

256.203.023,24

5.308.494,46

104.364,48

1.385.635,51

3.978.397,58

258.814.391,15

155.917,51

0,00

0,00

167.600,46

155.917,51

167.600,46

155.917,51

0,00

0,00

167.600,46

155.917,51

167.600,46

14.508.898,93

0,00

4.176.062,83

7.257.377,41

1.322.792,59

16.267.420,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.083.055,49

0,00

606.930,00

923.937,79

0,00

1.400.063,28

2.021.436,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2.021.436,03

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

Totale
II) CREDITI
1) Verso contribuenti
2) Verso enti del settore pubblico allargato
a) Stato - correnti
- capitale
b) Regione - correnti
- capitale
c) Altri - correnti
- capitale

3.043.464,32

0,00

2.100.758,14

2.307.815,69

100.027,72

3.150.494,15

18.921.933,15

0,00

3.268.990,58

7.956.428,57

1.010.860,28

22.598.510,86

1.676.209,04

0,00

651.375,95

930.236,27

450,00

1.954.619,36

25.000,00

0,00

18.750,00

527.101,00

0,00

533.351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) verso utenti di servizi pubblici

3.978.400,41

0,00

447.504,60

1.549.379,66

896.296,36

4.183.979,11

b) verso utenti di beni patrimoniali

3.747.819,93

0,00

748.875,81

1.987.412,43

61.640,21

4.924.716,34

c) verso altri - correnti

2.516.293,53

2.401.149,87

1.569.812,64

510.145,07

1.342.546,51

2.515.229,32

4.542.791,42

0,00

191.040,91

216.641,19

1.245.941,91

3.322.449,79

3.142.941,51

0,00

1.429.570,90

578.171,82

0,00

2.291.542,43

3) Crediti vs debitori diversi

- capitale
d) da alienazioni patrimoniali

741.268,76

22.000,00

325.354,88

266.151,50

154.945,90

549.119,48

4) Crediti per IVA

0,00

94.185,84

0,00

0,00

94.185,84

0,00

5) Per Depositi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Banche

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

24.356.906,39

0,00

3.727.154,83

827.788,04

1.567.941,26

19.889.598,34

84.306.418,91

2.517.335,71

19.262.182,07

25.988.586,44

7.797.628,58

85.752.530,41

403,00

0,00

0,00

103,97

0,00

506,97

403,00

0,00

0,00

103,97

0,00

506,97

6.516.274,18

53.798.397,11

54.863.426,82

0,00

0,00

e) per somme corrisposte c/terzi

b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale
III) ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1) Titoli

Totale
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa
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Importi Parziali Consistenza Iniziale

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo) Anno 2012

Variazioni da C/Finanziario

+

2) Depositi bancari

Totale
TOTALE B

Variazioni da altre cause

-

+

Consistenza Finale

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.516.274,18

53.798.397,11

54.863.426,82

0,00

0,00

5.451.244,47

90.979.013,60

56.315.732,82

74.125.608,89

26.156.290,87

7.953.546,09

91.371.882,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

892,22

750,00

892,22

750,00

0,00

0,00

892,22

750,00

892,22

750,00

0,00

0,00

892,22

750,00

892,22

347.182.786,84

61.624.227,28

74.229.973,37

27.542.818,60

11.932.693,67

350.187.165,68

65.686.607,72

0,00

0,00

11.494.549,58

10.277.191,18

66.903.966,12

189.096,00

0,00

0,00

2.515,00

0,00

191.611,00

1.562.810,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1.562.810,51

67.438.514,23

0,00

0,00

11.497.064,58

10.277.191,18

68.658.387,63

C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei attivi

Totale
II) Risconti attivi

Totale
TOTALE C
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)
D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE (D+E+F)
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Importi Parziali Consistenza Iniziale

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) Anno 2012

Variazioni da C/Finanziario

+

Variazioni da altre cause

-

+

Consistenza Finale

-

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale

182.316.266,32

0,00

0,00

1.696.240,71

1.622.953,51

182.389.553,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.316.266,32

0,00

0,00

1.696.240,71

1.622.953,51

182.389.553,52

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

60.803.816,81

1.541.281,37

215.187,74

8.700.170,76

2.914.923,46

67.915.157,74

II) Conferimenti da concessioni di edificare

4.699.554,74

92.238,92

0,00

0,00

0,00

4.791.793,66

65.503.371,55

1.633.520,29

215.187,74

8.700.170,76

2.914.923,46

72.706.951,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II) Netto da beni demaniali

TOTALE A
B) CONFERIMENTI

TOTALE B
C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento
1) per finanziamenti a breve termine

66.015.733,49

0,00

2.994.794,65

827.788,04

1.060.634,77

62.788.092,11

3) per prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) per debiti pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.015.733,49

0,00

2.994.794,65

827.788,04

1.060.634,77

62.788.092,11

24.211.486,39

26.872.468,15

36.147.212,27

9.936.201,09

1.709.688,32

23.163.255,04

46.080,37

240.187,86

164.521,51

386.189,88

480.375,72

27.560,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684.896,09

2.862.327,54

2.925.173,36

266.151,50

179.555,47

708.646,30

1) imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) imprese collegate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.401.567,93

0,00

0,00

0,00

0,00

8.401.567,93

99.359.764,27

29.974.983,55

42.231.701,79

11.416.330,51

3.430.254,28

95.089.122,26

2) per mutui e prestiti

Totale
II) Debiti di funzionamento
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi
VI) Debiti verso:

Totale
VII) Altri debiti

TOTALE C
D) RATEI E RISCONTI
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CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo) Anno 2012
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi

TOTALE D
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE (E+F+G)

Importi Parziali Consistenza Iniziale

Variazioni da C/Finanziario

+

Variazioni da altre cause

-

+

Consistenza Finale

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.384,70

0,00

0,00

0,00

1.846,20

1.538,50

3.384,70

0,00

0,00

0,00

1.846,20

1.538,50

347.182.786,84

31.608.503,84

42.446.889,53

21.812.741,98

7.969.977,45

350.187.165,68

65.686.607,72

0,00

0,00

11.494.549,58

10.277.191,18

66.903.966,12

189.096,00

0,00

0,00

2.515,00

0,00

191.611,00

1.562.810,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1.562.810,51

67.438.514,23

0,00

0,00

11.497.064,58

10.277.191,18

68.658.387,63
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CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo
criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio,
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di
competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi
economici non rilevati nel conto del bilancio.
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate
secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i
proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari,
le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
I risconti passivi ed i ratei attivi;
Le variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
Le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
Le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
Costituiscono componenti negativi del conto economico l’acquisto di materie prime e dei beni di
consumo, le prestazioni di servizi, l’utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a
terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell’Ente, gli oneri
straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e
le insussistenze dell’attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi. E’ espresso, ai fini del
pareggio, il risultato economico positivo.
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
I costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
Le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
Le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
Le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
L’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:
Edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria
Strade, ponti ed altri beni demaniali, compresa la manut.straord.
Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili
Attrezzature e sistemi informatici
Automezzi, autoveicoli e motoveicoli

3%
2%
15 %
20 %
20 %
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descrizione
A
I)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZ.IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati
Totale

II)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

valore iniziale

%

50.000,00
50.000,00

20

fondo
al 31/12/2011

50.000,00
50.000,00

accantonamento
dell'anno 2012

0,00

totale f/accant
al 31/12/2012

consistenza
finale al 31/12/12

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

19.165.452,18
883.261,17
17.610.052,60
22.193.929,17
14.566.540,75
203.870,43
141.778,08
120.636,29
153.915,04
51.720,86
0,00
0,00
111.366.454,39
186.457.610,96
186.457.610,96

IMMOBILIZZ. MATERIALI
Beni demaniali
Terreni (patrim.indisp)
Terreni (patrim. disponibile)
Fabbricati (patr. indisp.)
Fabbricati (patr. disponibile)
Macchinari, attrezz. e impianti
Attrezz. e sistemi informatici
Automezzi e motomezzi
Mobili e macchine d'ufficio
Universalità di beni (p.indisp)
Universalità di beni (p. disp)
Diritti reali su beni di terzi
Immobilizzazioni in corso
Totale

26.006.936,38
883.261,17
17.610.052,60
37.640.253,36
23.289.743,91
4.780.615,51
1.277.896,05
829.366,58
1.990.200,30
67.627,24

2
0
0
3
3
15
20
20
15
15

6.321.345,47
0,00
0,00
14.317.116,59
8.024.510,84
4.479.517,60
1.039.634,43
656.279,31
1.759.541,40
15.906,38

520.138,73
0,00
0,00
1.129.207,60
698.692,32
97.227,48
96.483,54
52.450,98
76.743,86

111.366.454,39
225.742.407,49

0

0,00
36.613.852,02

0,00
2.670.944,51

6.841.484,20
0,00
0,00
15.446.324,19
8.723.203,16
4.576.745,08
1.136.117,97
708.730,29
1.836.285,26
15.906,38
0,00
0,00
0,00
39.284.796,53

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

225.792.407,49

36.663.852,02

2.670.944,51

39.334.796,53

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della
gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di quelli economici, raggiunge il risultato
finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2012
IMPORTI
PARZIALI

TOTALI

COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTONE
1) Proventi tributari

32.466.926,50

2) Proventi da trasferimenti

6.067.854,67

3) Proventi da servizi pubblici

3.206.402,31

4) Proventi da gestione patrimoniale

2.164.332,00

5) Proventi diversi

1.089.045,43

6) Proventi da concessioni di edificare

658.121,27

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

8) Variazioni rimanenze prodotti in ocrso di lavorazione ect

0,00

Totale proventi della gestione (A)

45.652.682,18

B) COSTI DELLA GESTIONE
9) Personale

10.214.569,74

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

385.548,94

11) Variazioni rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

-11.682,95

12) Prestazioni di servizio

24.766.114,03

13) Godimento beni di terzi

93.181,60

14) Trasferimenti

4.748.776,28

15) Imposte e Tasse

870.053,14

16) Quote di ammortamento d'esercizio

2.670.944,51

Totale costi della gestione (B)

43.737.505,29

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

1.915.176,89

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17) Utili

1.286.255,10

18) Interessi su capitale di dotazione

0,00

19) Trasferimenti ad aziende

0,00

Totale (C) (17+18-19)

1.286.255,10

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

3.201.431,99

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20) Interessi Attivi

5.627,53

21) Interessi Passivi
- su mutui e prestiti

2.721.001,50

- su obbligazioni

0,00

- su anticipazioni

0,00

- per altre cause

0,00

Totale (D) (20-21)

-2.715.373,97

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
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COMUNE DI VERCELLI
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2012
IMPORTI
PARZIALI
22) Insussistenze del passivo

TOTALI

COMPLESSIVI

2.357.697,20

23) Sopravvenienze attive

815.255,06

24) Plusvalenze patrimoniali

12.988,59

Totale Proventi (e1) (22+23+24)
25) Insussistenze dell'attivo

3.185.940,85
2.490.252,62

26) Minusvalenze patrimoniali

69.146,63

27) Accantonamento per svalutazione crediti

950.000,00

28) Oneri straordinari

34.219,60

Totale Oneri (e2) (25+26+27+28)

3.543.618,85

Totale (E) (e1-e2)

-357.678,00

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

128.380,02
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Il risultato economico della gestione evidenzia un utile d’esercizio di € 128.380,02 che si determina
per effetto di:
- un saldo attivo della gestione operativa
€
3.201.431,99
- gestione
€
1.915.176,89
- utili da aziende partecipate
€
1.286.255,10
- un saldo negativo di proventi e oneri finanziari
€
(2.715.373,97)
- un saldo negativo delle componenti straordinarie di reddito
€
( 357.678,00)
Le quote di ammortamento di competenza dell’esercizio ammontano a €. 2.670.944,51 che in
aggiunta al risultato di gestione di € 128.380,02, evidenzia una capacità di autofinanziamento pari a
€ 2.799.324,73.

180

COMUNE DI VERCELLI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATE 2012
(MOD.18 DPR 194/96)
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA

(1E)

RISCONTI PASSIVI

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

RATEI ATTIVI

iniziali +

finali -

iniziali +

finali -

(2E)

(3E)

(4E)

(5E)

AL CONTO ECONOMICO
rif. C.E.

(6E)

(1E+2E-3E-4E+5E-6E)

AL CONTO DEL PATRIMONIO
NOTE
rif. C.P.

ATTIVO

rif. C.P.

PASSIVO

(7E)

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

1)Imposte (Tit. I - Cat. 1)
2)Tasse (Tit. I - Cat. 2)
3)Tributi speciali (Tit. I - Cat. 3)

TOTALE

19.060.324,17

0,00

0,00

0,00

0,00

A1

19.060.324,17

9.361.008,47

0,00

0,00

0,00

0,00

A1

9.361.008,47

4.045.593,86

0,00

0,00

0,00

0,00

A1

32.466.926,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.585.184,27

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

1.585.184,27

3.166.842,98

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

3.166.842,98

179.601,90

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

179.601,90

179.612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

179.612,00

956.613,52

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

6.067.854,67

0,00

0,00

0,00

0,00

4.045.593,86
32.466.926,50

Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

1)Da Stato (Tit. II - Cat. 1)
2)Da Regione (Tit. II - Cat. 2)
3)Da Regione per funzioni delegate (Tit. II - Cat.3)
4)Da Org. comunitari e internazionali (Tit. II - Cat. 4)
5)Da altri enti del settore pubblico (Tit. II - Cat. 5)

TOTALE

956.613,52
6.067.854,67

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1)Proventi servizi pubblici (Tit. III - Cat. 1)
2)Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - Cat. 2)
3)Proventi finanziari (Tit. III - Cat. 3)
- interessi su depositi, crediti, ecc.
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate

3.325.980,18

0,00

0,00

0,00

0,00

-119.577,87 A3

3.206.402,31

2.221.389,59

3.384,70

1.538,50

0,00

0,00

-58.903,79 A4

2.164.332,00

5.627,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4)Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (Tit.
III - Cat. 4)
5)Proventi diversi (Tit. III - Cat. 5)

1.286.255,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103.991,57

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

7.943.243,97

3.384,70

1.538,50

0,00

0,00

-193.427,80

7.751.662,37

-1.846,20

TOTALE ENTRATE CORRENTI

46.478.025,14

3.384,70

1.538,50

0,00

0,00

-193.427,80

46.286.443,54

-1.846,20

117.353,07

null

null

null

null

16.330,35

null

null

null

null

8.002.909,69

null

null

null

null

527.101,00

null

null

null

null

1.787.350,01

null

null

null

null

null

null

null

null

D20

5.627,53

C18

1.286.255,10

-14.946,14 A5

CI

DII

-1.846,20

1.089.045,43

Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI,
RISCOSSIONE DI CREDITI
1)Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - Cat. 1)
2)Trasferimenti di capitale dallo Stato (Tit. IV - Cat. 2)
3)Trasferimenti di capitale dalla Regione (Tit. IV - Cat. 3)
4)Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - Cat. 4)
5)Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - Cat. 5)
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)

TOTALE

A6

-56.158,04

A II

-185.257,82

658.121,27

BI

10.241.452,13

B II

92.238,92

10.333.691,05
0,00

6)Riscossione di crediti (Tit. IV - Cat. 6)

24/26

10.451.044,12

601.963,23

-185.257,82

10.333.691,05

181
Pagina 1 di 2

COMUNE DI VERCELLI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATE 2012
(MOD.18 DPR 194/96)
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI
COMPETENZA

(1E)

RISCONTI PASSIVI

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

RATEI ATTIVI

iniziali +

finali -

iniziali +

finali -

(2E)

(3E)

(4E)

(5E)

AL CONTO ECONOMICO
rif. C.E.

(6E)

(1E+2E-3E-4E+5E-6E)

AL CONTO DEL PATRIMONIO
NOTE
rif. C.P.

ATTIVO

rif. C.P.

PASSIVO

(7E)

Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

1)Anticipazioni di cassa (Tit. V - Cat. 1)
2)Finanziamenti a breve termine (Tit. V - Cat. 2)
3)Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - Cat. 3)
4)Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - Cat. 4)

TOTALE
Titolo VI - SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE
-Insussistenze del passivo
-Sopravvenienze attive
-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
-Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

0,00

null

null

null

null

C IV

0,00

null

null

null

null

CI 1)

977.788,04

null

null

null

null

CI 2)

0,00

null

null

null

null

CI 3)

3.150.479,04

null

null

null

null

61.057.336,34

3.384,70

1.538,50

0,00

0,00

null

null

null

null

E22

2.357.697,20

0,00

null

null

null

null

E23

815.255,06

0,00

null

null

null

null

A7

0,00

null

null

null

null

A8

827.788,04

977.788,04

827.788,04
BII3e

null

266.151,50

-193.427,80

BI
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COMUNE DI VERCELLI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESE 2012
(MOD.18 DPR 194/96)
IMPEGNI FINANZIARI
DI COMPETENZA

(1S)

RISCONTI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

RATEI PASSIVI

iniziali +

finali -

iniziali +

finali -

(2S)

(3S)

(4S)

(5S)

AL CONTO ECONOMICO
rif. C.E.

(6S)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO

(1S+2S-3S-4S+5S-6S)

rif. C.P.

ATTIVO

rif. C.P.

PASSIVO

(7S)

Titolo I - SPESE CORRENTI
1)Personale
2)Acquisti di beni di consumo e/o materie prime
3)Prestazioni di servizi
4)Utilizzo di beni di terzi
5)Trasferimenti, di cui:
- Stato
- Regione
- Provincie e Citta' metropolitane
- Comuni e unioni di Comuni
- Comunita' montane
- Aziende speciali e partecipate
- Altri
6)Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7)Imposte e Tasse
8)Oneri straordinari della gestione corrente

117.689,22 B9

10.096.880,42

0,00

0,00

0,00

0,00

388.200,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.652,04 B10

10.214.569,74
385.548,94

24.603.679,19

750,00

892,22

0,00

0,00

162.577,06 B12

24.766.114,03

93.181,60

0,00

0,00

0,00

0,00

B13

93.181,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B14

53.272,51

0,00

0,00

0,00

0,00

B14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B14

142,22 D I

53.272,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B14

4.723.485,92

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.982,15 B14

4.695.503,77

2.721.001,50

0,00

0,00

0,00

0,00

C21

2.721.001,50

982.745,98

0,00

0,00

0,00

0,00

-112.692,84 B15

870.053,14

458,90

0,00

0,00

0,00

0,00

33.760,70 E28

43.662.907,00

750,00

892,22

0,00

0,00

170.699,95

10.621.517,55

null

null

null

null

null

245.173,60

null

null

null

null

null

10.376.343,95

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
4)Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
5)Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
6)Incarichi professionali esterni di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
7)Trasferimenti di capitale di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
8)Partecipazioni azionarie di cui:
a)pagamenti eseguiti

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

127.105,63

null

null

null

null

null

TOTALE

C II

34.219,60
43.833.464,83

142,22

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
1)Acquisizione di beni immobili di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
2)Espropri e servitu' onerose di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
3)Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:

0,00

null

null

null

null

null

127.105,63

null

null

null

null

null

700.000,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

700.000,00

null

null

null

null

null

466.100,00

null

null

null

null

null

175.000,00

null

null

null

null

null

291.100,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

A

5.308.494,46

D

66.903.966,12

E

66.903.966,12
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COMUNE DI VERCELLI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESE 2012
(MOD.18 DPR 194/96)
IMPEGNI FINANZIARI
DI COMPETENZA

RISCONTI ATTIVI
iniziali +

(1S)
b)somme rimaste da pagare
9)Conferimenti di capitale di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare
10)Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
a)pagamenti eseguiti
b)somme rimaste da pagare

finali -

(2S)

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

RATEI PASSIVI
iniziali +

(3S)

finali -

(4S)

AL CONTO ECONOMICO
rif. C.E.

(5S)

(6S)

NOTE

AL CONTO DEL PATRIMONIO

(1S+2S-3S-4S+5S-6S)

rif. C.P.

ATTIVO

rif. C.P.

(7S)

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

BII

8.700.170,76

TOTALE

11.914.723,18

a)Totale pagamenti eseguiti

420.173,60

null

null

null

null

null

b)Totale somme rimaste da pagare

11.494.549,58

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

0,00

null

null

null

null

null

C IV

0,00

null

null

null

null

null

CI 1)

2.994.794,65

null

null

null

null

null

CI 2)

0,00

null

null

null

null

null

CI 2)

0,00

null

null

null

null

null

CI 4)

3.150.479,04

null

null

null

null

null

CV

Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI
1)Rimborso di anticipazioni di cassa
2)Rimborso di finanziamenti a breve termine
3)Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4)Rimborso prestiti obbligazionari
5)Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

TOTALE
Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE

PASSIVO

80.912.631,34

66.903.966,12

8.700.170,76

2.994.794,65

2.994.794,65

2.994.794,65

61.722.903,87

750,00

892,22

0,00

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo

null

null

null

null

null

null B 11

-11.682,95

BI

11.682,95

- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo

null

null

null

null

null

null B16

2.670.944,51

A

-2.670.944,51

null

null

null

null

null

null E27

950.000,00

null

null

null

null

null

null E25

2.490.252,62

625.596,96

396.085,63

-950.000,00
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185

PARTE 3ª INDICATORI

186

187

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
In particolare gli indicatori presi in considerazione, e applicati al Conto del Bilancio 2012 sono
quelli definiti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.02.2013 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 06.03.2013.
Parametri da
considerare per
l’individuazione
delle condizioni
strutturalmente
deficitarie

1

2

3

4
5

6

7

8

SI
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese d’investimento).
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I
e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al 
titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 23 del 2011 o
di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2013 n.
228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% 
degli impegni della medesima spesa corrente.
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese 
correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all’art. 159 del TUOEL.
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per
i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999
abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato
al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare
spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che
al denominatore del parametro.
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 
150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento
di cui all'art. 204 del TUOEL, con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012.
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore 
all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che
l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre
esercizi finanziari.

NO
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Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.
10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del 
TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o di avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall’art. 1, commi 443 e 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a
decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che
di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei
successivi esercizi finanziari.
9




Sulla base dei parametri presi in esame l’Ente non é considerato strutturalmente deficitario.
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Gli indicatori finanziari ed economici generali, riepilogati nella tabella allegata, evidenziano i
rapporti su cui dottrina e legislatore si sono più a lungo soffermati. Tali indicatori consentono una
lettura aggregata dei dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai documenti finanziari
(Conto del bilancio), economici (Conto economico) e patrimoniali dell'ente, conducendo a delle
conclusioni difficilmente ottenibili da una semplice visione dei valori analitici così come presentati
nei modelli ufficiali del Conto del bilancio. L'analisi attraverso gli indicatori accresce la capacità
informativa del bilancio proponendo una rilettura dei principali macroaggregati (entrate tributarie,
extratributarie, ecc.) che tiene conto dei vincoli legislativi e delle corrette norme che sovrintendono
qualsiasi gestione permettendo di trarre conclusioni sulla gestione posta in essere.
Di seguito è riportato, in forma tabellare e secondo i modelli approvati con il D.P.R. n. 194/96, il
trend triennale dei principali rapporti.
2010
2011
2012
Titolo I + Titolo III
Autonomia finanziaria
X 100 62,55
82,80
86,95
Titolo I + II + III
Titolo I
Autonomia impositiva
X 100 45,90
65,73
69,86
Titolo I + II +III
Titolo I + Titolo II
Pressione finanziaria *
805,39 786,18 820,34
Popolazione
Titolo I
Pressione tributaria *
443,56 623,13 691,17
Popolazione
Trasferimenti statali
Intervento erariale
217,71 31,51
33,75
Popolazione
Trasferimenti regionali
Intervento regionale
120,97 100,75 71,24
Popolazione
Totale residui attivi
Incidenza residui attivi
X 100 40,61
48,19
40,66
Totale accertamenti di competenza
Totale residui passivi
Incidenza residui passivi
X 100 48,15
54,85
49,06
Totale impegni di competenza
Residui debiti mutui
Indebitamento locale pro capite
1.355,23 1.405,61 1.336,66
Popolazione
Riscossione Titolo I + III
Velocità riscossione entrate proprie
X 100 68,90
77,10
73,44
Accertamenti Titolo I + III
Spese personale + Quote amm.to mutui
Rigidità spesa corrente
X 100 27,88
28,74
28,17
Totale entrate Tit. I +II + III
Pagamenti Tit. I competenza
Velocità gestione spese correnti
X 100 67,79
60,20
58,41
Impegni Tit. I competenza
Entrate patrimoniali
Redditività del patrimonio
X 100 14,29
7,20
6,90
Valore patrimoniale disponibile
Valori beni patrimoniali indisponibili
Patrimonio pro capite
535,91 513,31 492,38
Popolazione
Valore beni patrimoniali disponibili
Patrimonio pro capite
736,44 703,47 684,99
Popolazione
Valore beni demaniali
Patrimonio pro capite
419,31 419,15 408,00
Popolazione
Dipendenti
Rapporto dipendenti/popolazione
0,006
0,006
0,006
Popolazione

Per l’anno 2012 sono stati adeguati gli stanziamenti di entrate tributarie e da contributi dallo Stato,
con la fiscalizzazione di quasi tutti i trasferimenti statali e l’inserimento del nuovo Fondo
Sperimentale di Riequilibrio al Titolo I – Entrate tributarie - in attuazione del Federalismo fiscale.
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INDICATORI DELL’ENTRATA
Gli indicatori di congruità dell'entrata costituiscono una "batteria" di rapporti particolarmente
innovativi nel panorama pubblico diretti a monitorare la capacità accertativa dell'ente, permettendo
da un lato di trarre dei giudizi sull'efficacia dell'azione di gestione delle entrate posta in essere e,
dall'altro, di monitorare l'equità della politica fiscale scelta da ogni amministrazione.
Questi indici, infatti, ponendo a confronto i proventi complessivi di alcune imposte con alcune
risorse parziali oppure flussi di proventi con ben determinate classi di contribuenti o di beni,
facilitano la lettura dei dati finanziari risultanti dalla semplice rendicontazione finanziaria. E',
tuttavia, necessario aggiornare tali indicatori al fine di adeguarli alle nuove esigenze informative
manifestatesi a seguito delle modifiche dell'intero sistema fiscale in corso. Il processo di
federalismo fiscale, o di "decentramento amministrativo", ha ridotto il peso percentuale di alcune
imposte, ne ha abolito altre, ha permesso la sostituzione di altre ancora con altre entrate di natura
patrimoniale.
Se, pertanto, l'insieme di indicazioni risultanti dalla lettura dei vari rapporti e dal loro confronto
con quelli degli anni precedenti, oltre che con quelli di altri enti limitrofi, può essere
particolarmente interessante e soddisfacente, non altrettanto si può dire dell'ICIAP, da alcuni anni
abrogata.
Al contrario, risultano al momento escluse da ulteriori approfondimenti le valutazioni in merito
all'addizionale IRPEF che sta assumendo sempre maggior importanza nel panorama tributario
degli enti pubblici territoriali.
Nella tabella riportata gli indicatori vengono presentati secondo l'ordine previsto dal modello
ministeriale.

Congruità dell’I.C.I./IMU

Congruità dell’I.C.I.A.P.

Congruità della T.O.S.A.P

Congruità T.A.R.S.U.

Proventi I.C.I./IMU
n. unità immobiliari
Proventi I.C.I./IMU
n. famiglie + n. imprese
Proventi I.C.I/IMU prima
abitazione
Totale proventi I.C.I/IMU.
Proventi I.C.I./IMU altri fabbricati
Totale proventi I.C.I/IMU.
Proventi I.C.I./IMU terreni agricoli
Totale proventi I.C.I/IMU.
Proventi I.C.I./IMU aree edificabili
Totale proventi I.C.I./IMU
Provento I.C.I.A.P.
Popolazione
T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai
Tasse occupazione suolo pubblico
mq. Occupati
n. iscritti a ruolo
n. famiglie + n. utenze commerciali
+ seconde case

2010

2011

2012/IMU
**

151,32

150,52

232,30

370,86

407,09

546,04

30,16

29,88

18,63

63,46

63,49

74,37

3,57

3,74

4,88

2,81

2,89

2,12

*

*

*

44.50

45,13

45,13

15,60

16,32

15,28

1,00

0,99

1,00

* Dal 1998 l’ICIAP è stata soppressa.
** Dal 2012 l’ICI è stata sostituita con l’IMU
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GLI INDICATORI RELATIVI AI SERVIZI
Gli indicatori proposti dal legislatore relativi ai vari servizi dell'ente costituiscono alcuni degli elementi più innovativi della riforma del D.Lgs. n.
77/95 (ora D.Lgs. n. 267/2000) e quindi del D.P.R. n. 194/96.
A riguardo sia per i servizi definiti "indispensabili", sia per quelli a "domanda individuale" e per i "servizi diversi", il legislatore ha richiesto un
insieme di valori diretti a misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa posta in essere.
Al fine di comprendere ancor meglio il significato di dette affermazioni, appare opportuno richiamare l'attenzione sul significato che la dottrina
riconosce a questi termini. In particolare, per "efficienza" si intende "... la capacità di minimizzare le risorse impiegate a parità di output ottenuto o,
alternativamente, la capacità di massimizzare il risultato, dato un certo quantitativo di mezzi a disposizione." (Farneti, 1996).
L'efficacia, invece, "rappresenta la capacità dell'organizzazione di raggiungere gli obiettivi assegnati alla stessa". Il rapporto tra risultati ed obiettivi
misura, cioè, il grado di efficacia.
Se gli indicatori di efficienza, per quanto rinnovati ed ampliati nei contenuti, non costituiscono un elemento del tutto innovativo, non altrettanto si può
dire dei parametri di efficacia che, confrontando tra loro elementi non necessariamente monetari, permettono di introdurre parametri nuovi nella
valutazione della gestione.

GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI INDISPENSABILI
Relativamente ai Servizi indispensabili, le informazioni ricavabili in merito all'efficienza sono limitate a conoscere il costo unitario per popolazione.
In altri termini, il risultato derivante dai rapporti richiesti dal legislatore è diretto a presentare il costo del servizio per singolo cittadino o per unità
specifica di produzione appositamente individuata. Per gli stessi servizi sono previsti anche dei parametri di efficacia.
Si tratta di indicatori non eccessivamente specifici, che, comunque, permettono ulteriori indagini che possono portare a particolari riflessioni. In tal
modo devono essere letti i rapporti tra il numero degli addetti dei servizi e la popolazione, tra domande presentate e domande evase, tra il numero di
aule e gli studenti frequentanti, l'acqua erogata per abitante, ecc.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli indicatori dei servizi, come previsto dal D.P.R. n. 194/96.
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO
1. Servizi connessi agli organi istituzionali
2. Amministrazione
generale,
compreso
servizio elettorale
3. Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale
4. Servizi di anagrafe e di stato civile
5. Servizio statistico

PARAMETRO DI
EFFICACIA
numero addetti
popolazione
numero addetti
popolazione
domande evase
popolazione
numero addetti
popolazione
numero addetti
popolazione

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

0,001

0,001

0,001

0,0008

0,0006

0,0006

0,027

0,029

0,029

0,0003

0,0003

0,0003

0,00006

0,00006

0,00006

6. Servizi connessi con la giustizia
7. Polizia locale e amministrativa

numero addetti
popolazione

0,0010

0,0010

0,0010

8. Servizio della leva militare
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela
della sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore

numero addetti
popolazione
numero aule
n. studenti frequen.

(****)

(****)

(****)

0,07

0,05

0,05

11. Servizi necroscopici e cimiteriali
12. Acquedotto (*)

13. Fognatura e depurazione (*)
14. Nettezza urbana (*)

15 Viabilità e illuminazione pubblica

mc. acqua erogata
n. abitanti serviti
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
frequenza media settimanale
di raccolta
7
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
Km. Strade illuminate
Totale Km strade

86,98

85,15

84,06

100

100

100

100

100

100

0,48 1 (*****) 1 (*****)
1

1

1

1

1

1

PARAMETRO DI
EFFICIENZA
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
Costo totale
nr. Studenti frequentanti
costo totale
popolazione
costo totale
mc acqua erogata

costo totale
Km rete fognaria
costo totale
q.li di rifiuti smaltiti

costo totale
Km strade illuminate

ANNO
2010
15,08

ANNO
2011
14,31

ANN0
2012
14,38

217,36

218,33

206,09

25,95

25,88

23,08

14,22

19,47

16,43

(**)

(**)

(**)

11,29

11,40

10,33

42,61

48,88

46,30

(***)

(***)

(***)

(****)

(****)

(****)

304,42

304,98

355,80

8,62

7,18

9,70

0,69

0,59

0,73

13.493,00

11.210,00

13.467

31,87

31,25

34,22

22.397,88

23.362,47

25.782,44
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(*) dato inserito nel Bilancio A.Ten.A.
(**)Conglobato nel dato casella superiore
(***) Vedi n. 4
(****) Vedi n.7
(*****) In seguito alla modifica del servizio, quotidianamente viene raccolta una frazione del rifiuto urbano (raccolta differenziata domiciliare e di
prossimità)

194

GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Per quanto riguarda l'analisi degli indicatori previsti per i Servizi a domanda individuale, il legislatore ha previsto tre categorie di analisi:
- Analisi di efficacia, che tende ad individuare la capacità dell'ente di rispondere alle esigenze della collettività di riferimento. Generalmente, le
valutazioni sulla efficacia dell'azione di gestione sono evidenziabili attraverso il confronto tra i servizi resi e la richiesta dei servizi stessi da parte dei
cittadini utenti. In tal senso sono da interpretare i rapporti tra domande soddisfatte e domande presentate
o il numero di output resi e popolazione servita.
- Analisi di efficienza, che tende ad evidenziare la quantità di risorse utilizzate per erogare il servizio: è evidente che quanto minore è l'utilizzo di
risorse, a parità di output reso, tanto maggiore è l'efficienza della gestione. Per rendere tali informazioni utili ai fini di una comparazione spaziotemporale, la quantità di risorse viene rapportata ad un parametro di output, quale il numero di utenti, il numero di servizi prestati, il numero di
spettatori, ecc.
- Analisi dei proventi, che misura l'eventuale remunerazione dagli utenti per l'erogazione del servizio. Trattasi, come noto, di un aspetto
particolarmente rilevante in quanto comporta una diretta incidenza sulla capacità di autofinanziamento dell'ente.
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO
Alberghi, esclusi
1. dormitori pubblici, case
di riposo e di ricovero

2.

Alberghi diurni e bagni
pubblici

3. Asili nido

4.

Convitti, campeggi, case
per vacanze, ostelli

Colonie e soggiorni
5. stagionali, stabilimenti
termali

PARAMETRO ANNO ANNO ANNO PARAMETRO
DI
DI EFFICACIA 2010
2011
2012 EFFICIENZA
domande
costo totale
soddisfatte
numero
domande
utenti
presentante
domande
soddisfatte
costo totale
domande
presentante
domande
costo totale
soddisfatte
113,94 100,00 105,56 nr. Bambini
domande
frequentanti
presentante
domande
costo totale
soddisfatte
numero
domande
utenti
presentante
Domande
costo totale
soddisfatte
numero
Domande
utenti
presentante

Corsi extrascol.,di
insegnam.di arti, sport e
Domande
altre discipline ad
soddisfatte
6.
eccezione per quelli
domande
espressam.previsti per
presentante
Legge
7. Giardini zoologici e numero visitatori
botanici
Popolazione

100

100

costo totale
100 numero
iscritti
costo totale
totale mq.
Superficie

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

PROVENTI

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

provento
totale
numero utenti

17.500,00 17.965,76

7.818,27

8.320,27

18.000,00

provento
totale
numero utenti

provento
totale
8.387,69
nr. bambini
frequentanti

2.036,49 1.731,77 2.059,10

provento
totale
numero utenti
provento
totale
numero utenti

1.214,34 615,81(*)

204,78(*)

Provento
totale
numero
iscritti

299,01

90,57(*)

33,34(*)

provento
totale
numero
visitatori
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SERVIZIO

8. Impianti sportivi

9. Mattatoi pubblici

10. Mense

11. Mense scolastiche

PARAMETRO ANNO ANNO ANNO
DI EFFICACIA 2010
2011
2012
numero impianti
Popolazione

0,00070 0,00075 0,00075 costo totale

quintali carni
macellate
popolazione
domande
soddisfatte
domande
presentante
domande
soddisfatte
domande
presentante

PARAMETRO
DI
EFFICIENZA

A.F.M

A.F.M

costo totale
numero pasti
A.F.M A.F.M
offerti
costo totale
numero pasti
A.F.M A.F.M
offerti
costo totale

13. Pesa pubblica

costo totale

14. Servizi turistici diversi:
stabilimenti balneari,
approdi turistici e simili
15. Spurgo pozzi neri

costo totale
popolazione

16. Teatri

17. Musei, pinacoteche,
gallerie e mostre

ANNO
2011

ANNO
2012

846.248,35 957.428,84 970.134,36

costo totale
quintali carni
macellate

12. Mercati e fiere attrezzate

domande
soddisfatte
domande
presentate
numero spettatori
nr. posti
disponibili X nr.
Rappresentazioni
numero visitatori
numero istituzioni

ANNO
2010

100

100

55

44

costo totale
numero
100
interventi

44

costo totale

costo totale
numero
29.085 24.258 48.442
visitatori

A.F.M

A.F.M

A.F.M

A.F.M

A.F.M

A.F.M

3.150,00

3.150,00

4.059,00

83,50

91,80

87,21

A.T.En.A A.T.En.A

A.T.En.A

464.810,58 553.821,01 591.771,50

20,85

22,26

7,35

PROVENTI

provento
totale
n. utenti

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

2.543,49 3.631,61 3.750,14

provento
totale
quintali carni
macellate
provento
totale
A.F.M
A.F.M
A.F.M
numero pasti
offerti
provento
totale
A.F.M
A.F.M
A.F.M
numero pasti
offerti
provento
26.983,28 19.555,36 19.096,58
totale
provento
0,00
0,00
100,00
totale
provento
totale
popolazione
provento
totale
A.T.En.A A.T.En.A A.T.En.A
numero
interventi
provento
totale
numero
spettatori
provento
totale
16,69
11,69
5,33
numero
visitatori
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SERVIZIO

PARAMETRO ANNO ANNO ANNO
DI EFFICACIA 2010
2011
2012

PARAMETRO
DI
EFFICIENZA

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

18. Spettacoli

19. Trasporti di carni
macellate

domande
soddisfatte
domande
presentante

21. Uso di locali adibiti
stabilmente ed
sclusivamente a riunioni
non istituzionali:
auditorium, palazzi
congr. e simili
22. Parcheggi

domande
soddisfatte
domande
presentante

domande
soddisfatte
domande
presentante

100

100

100 costo totale

100

100

100

100

100

100

costo totale

costo totale

ANNO
2010

ANNO
2011

ANNO
2012

provento
totale
numero
spettacoli
provento
totale
quintali carni
macellate

Costo totale
quintali carni
macellate

20. Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazioni
votive

PROVENTI

70.790,00

provento
totale

119.411,31 106.519,45 111.310,89

172.491,72 152.116,50 134.671,00

provento
totale

940,14 9.381,01 8.944,29

138.046,29 146.263,00 194.563,00

provento
totale

485.715,65 517.931,52 700.000,00

60.994,92 62.738,87

(*) Da settembre 2011 è attiva l’Istituzione Vallotti con proprio bilancio
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GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RELATIVI AI SERVIZI DIVERSI
Per i Servizi diversi sono previsti parametri di efficienza, di efficacia e proventi, così come visto per quelli a domanda individuale. Anche in questo
caso è possibile ripetere le medesime considerazioni precedentemente esposte cercando di evidenziare, specie per i servizi a carattere produttivo,
valutazioni anche sulla economicità della gestione attraverso l'analisi correlata dei parametri esposti nelle tabelle ministeriali riportate.

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni
SERVIZIO
1. Distributore di gas

PARAMETRO DI
EFFICACIA
Mc gas erogato
Popolazione servita
Unità imm.ri servite
Totale unità imm.ri

ANNO ANNO ANNO
2010
2012 2012
2.017
1.816 1.872

100

100

5. Trasporti pubblici

6. Altri servizi

Unità imm.ri servite
Totale unità imm.ri
Unità imm.ri servite
Totale unità imm.ri
Viaggiatori per Km
Posti disponibili x km
percorsi
Domande soddisfatte
domande presentante

100

100

ANNO ANNO ANNO
2010
2011 2012
0,05
0,06 0,06

PROVENTI
provento totale
mc gas erogato

ANNO ANNO ANNO
2010
2011 2012
0,08
0,09 0,09

100

2. Centrale del latte
3. Distribuzione energia
elettrica
4. Teleriscaldamento

PARAMETRO DI
EFFICIENZA
costo totale
mc gas erogato

100

costo totale
litri latte prodotto
costo totale
KWh erogati
costo totale
k calorie prodotte
costo totale
Km percorsi
costo totale
unità di misura del
servizio

0,03

0,04

0,04

provento totale
litri latte prodotto
provento totale
KWh erogati
provento totale
k calorie prodotte
provento totale
Km percorsi

0,03

0,03

0,03

Provento totale
unità di misura del
servizio
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PARTE 4ª PATTO DI STABILITA’

201

PATTO DI STABILITA’ ANNO 2012
Con gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è
stato disciplinato il Patto di Stabilità Interno per il triennio 2012/2014 volto ad assicurare il
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.5 del 14 febbraio 2012 ha
specificato i contenuti normativi del Patto di Stabilità per il triennio 2012/2014 per i Comuni e le
Province con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Anche per il 2012 il comma 3 dell’art. 31 della sopra citata Legge 183/2011 ha riproposto
quale parametro di riferimento il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali al netto delle
concessioni e riscossioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la
parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi ed i
pagamenti.
Il meccanismo di attribuzione del saldo obiettivo è parametrato alla spesa corrente riferita ad
un intervallo temporale triennale.
Ai fini del concorso alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo è
ottenuto per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014 moltiplicando la spesa corrente media registrata
nel periodo 2006/2008, rilevata in termini di impegni e desunta dai Conti Consuntivi, per una
percentuale fissata per ogni anno del triennio e più precisamente 15,6 per il 2012 e 15,4 per il 2013
e 2014. Ogni Ente dovrà conseguire un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore
al valore così determinato, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai
sensi del D.L 78/2010.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo configura il mancato rispetto delle regole del Patto
di Stabilità interno con conseguente applicazione delle sanzioni che, come è noto hanno un notevole
impatto sulla gestione dell’Ente non virtuoso.
Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti
dall’Unione Europea, il comma 10 dell’art. 31 della legge 183/2011 ha previsto l’esclusione dal
saldo finanziario in termini di competenza mista, delle risorse provenienti direttamente o
indirettamente dall’Unione Europea nonché delle relative spese correnti ed in conto capitale.
L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese
connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e del
Comune.
Infine, nell’ambito del processo di regionalizzazione del Patto di Stabilità che ha
riconosciuto alle Regioni la facoltà di differenziare all’interno del rispettivo territorio i vincoli posti
dal legislatore nazionale, intervenendo a favore degli enti locali del proprio territorio secondo due
modalità: Patto Regionale Verticale e Patto Regionale Orizzontale.
La Regione Piemonte, con DGR 37-4193 del 23/7/2012, DGR 17 -4540 del 10/9/2012 e
DGR 36-4861 del 31/10/2012 – è intervenuta a sostegno degli Enti locali piemontesi soggetti al
Patto di Stabilità Interno per l’anno 2012 mettendo a disposizione, per il patto Verticale, un plafond
da utilizzarsi per effettuare pagamenti di spese in conto capitale peggiorando il proprio obiettivo; la
regionalizzazione del patto di stabilità ha consentito al Comune di Vercelli di incrementare i
pagamenti di spese in conto capitale per un importo pari a 5.963 migliaia di euro.
Inoltre con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
dell’Interno in attuazione del comma 122, dell’art. 1, della legge n. 220/2010 (comma 5, art. 7 del
D.Lgs 149/2011), l’obiettivo dell’anno 2012 è stato ridotto di 108 migliaia di euro, portando il saldo
obiettivo annuale originariamente previsto in – 1.298 migliaia di euro ad un saldo di – 1.406
migliaia di euro. Tale riduzione è stata disposta per i comuni di cui al comma 1 dell’art. 31 della
Legge 183/2011 che, alla data del 31/10/2012, risultavano adempienti al patto di stabilità interno del
2011.
Il saldo finanziario 2012 per il Comune di Vercelli espresso in migliaia di euro è pari a
+1.283 a fronte di un saldo obiettivo pari a – 1.406. Il Comune di Vercelli risulta aver rispettato il
202

Patto di Stabilità 2012 così come riportato nella Certificazione in data 21/03/2012, prodotta dal
sistema Web appositamente previsto per il Patto di Stabilità ed inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze con Raccomandata AR in data 25/03/2013.
Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative del Comune di Vercelli relative al Patto di
Stabilità 2012 in termini di competenza mista, da cui si evince il rispetto degli obiettivi per l’anno
2012.
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PARTE 5ª
ELENCO DELLE CONSULENZE E
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
AFFIDATI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2011 EX ART.93, 3° COMMA DELLO
STATUTO COMUNALE
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Elenco incarichi professionali affidati nel corso
dell’Esercizio 2012
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ELENCO INCARICHI CONFERITI NELL’ESERCIZIO 2012

NOMINATIVO

AVV.
CRISTINA
VARALDA

AVV.
CRISTINA
VARALDA

AVV.
VIVANI

CLAUDIO

AVV.
PRETTI

MICHELE

AVV. TI CLAUDIO
VIVANI
E
ALESSANDRO
LICCI MARINI
AVV. TI
CLAUDIO VIVANI E
ALESSANDRO
LICCI MARINI
AVV.
CLAUDIO VIVANI E
PROF.
AVV.
MARIANO PROTTO
AVV.
MAURIZIO
RANDAZZO

AVV. TI
CLAUDIO VIVANI ,
FABRIZIO TAROCCO
E
FEDERICO
RESTANO
AVV.
SZEGO

LUDOVICO

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE
OGGETTO
NUMERO E DATA
VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/SIG.MASSIMO
DETERMINAZIONE N. 474
ZUCCALA’
AVANTI
AL
DEL 09.02.2012
TRIBUNALE DI VERCELLI ( PROT.
N. 33622 )
VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/SIG.MASSIMO
DETERMINAZIONE N. 475
ZUCCALA’
AVANTI
AL
DEL 09.02.2012
TRIBUNALE DI VERCELLI ( PROT.
N. 33623 )
VERTENZA
COMUNE
DI
DETERMINAZIONE N. 576
VERCELLI/SIG. LUIGI FILIPPONE
DEL 15.02.2012
AVANTI AL TAR PIEMONTE
VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/SIG. PAOLO OMODEI DETERMINAZIONE N. 1125
ZORINI
AVANTI
AL
TAR DEL 29.03.2012
PIEMONTE
VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/SIG. RENDITORE PAOLO DETERMINAZIONE N. 662
E ALTRI AVANTI AL TAR DEL 23.02.2012
PIEMONTE
VERTENZA
COMUNE
VERCELLI/VIA
DANTE
AVANTI AL TAR PIEMONTE

DI
SRL

VERTENZA
COMUNE
DI
VERCELLI/VIA
DANTE
SRL
AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO

IMPORTO
EURO

600,00

600,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

DETERMINAZIONE N. 721
DEL 29.02.2012

4.000,00

DETERMINAZIONE N. 2011
DEL 07.06.2012

6.000,00

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL DETERMINAZIONE N. 2530
RILASCIO
DEL
FONDO
DEL 20.07.2012
DENOMINATO
CASCINA
TRAVAGLIOSA DI PROPRIETA’
COMUNALE
ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL DETERMINAZIONE N. 3041
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
DEL 17.09.2012
VANTATO
DAL
COMUNE
DI
VERCELLI NEI CONFRONTI DI
GESTIONI AMBIENTALI SNC E
VERCELLI ENERGIA SRL
VERTENZA
COMUNE
DI DETERMINAZIONE N. 3043
VERCELLI/SIG.
ROBERTO
REIS
DEL 17.09.2012
AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO

CLAUDIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER IL DETERMINAZIONE N. 4274
RILASCIO DEI LOCALI AD USO
DEL 20.12.2012
COMMERCIALE SITI AL PIANO
TERRENO
DELL’IMMOBILE
DI
PROPRIETA’ COMUNALE IN C.SO
DE REGE N. 35
AVV. TI
VERTENZA
COMUNE
DI DETERMINAZIONE N. 4275
CLAUDIO VIVANI E VERCELLI/SOC.
COOP. DEL 20.12.2012
ALBERTO
EDIFICATRICE UNO AVANTI AL
MARENGO
TAR PIEMONTE

2.000,00

6.000,00

2.500,00

AVV.
ROSELLI

2.000,00

3.000,00
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NOMINATIVO

F.T. STUDIO S.R.L.,
P.ZA SAN
DOMENICO 2, 12016
PEVERAGO (CN)

GIANCARLO
FURNO S.R.L.
INGEGNERIA &
ARCHITETTURA,
V.LE GARIBALDI
N.44 – VERCELLI
(VC)
GIANCARLO
MASELLI SRL, CON
SEDE IN VIA
GUERCINESCA EST
72, 41015
NONANTOLA (MO)
GIANCARLO
MASELLI SRL,
CON SEDE IN VIA
GUERCINESCA EST
72, 41015
NONANTOLA (MO)
ING. DELLI VENERI
SERGIO, VIA
LEONE N. 18 –
13100 VERCELLI
(VC)
ASSOCIAZIONE
TRA
PROFESSIONISTI
(ARCH. LUCA
VILLANI, ARCH.
ENRICO VILLANI,
ING. FRANCO
CIMA, ING.
GIANCARLO
FURNO
ASSOCIAZIONE
TRA
PROFESSIONISTI
(ARCH. CRIPPA
CAPOGRUPPO),
CON SEDE IN
MONZA,
VIA SPLUGA N. 10
AT STUDIO
ASSOCIATO CON
SEDE IN VIA
ORMEA 48 TORINO (TO)

SETTORE: SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
DETERMINAZIONE
OGGETTO
NUMERO E DATA
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA,
CONTROLLO E MONITORAGGIO
167 DEL 19 GENNAIO E
DURANTE LE OPERAZIONI DI
2865 DEL 29 AGOSTO E
SCAVO RELATIVE
2893 DEL 3 SETTEMBRE
ALL'INTERVENTO DENOMINATO:
MUSEO E PALAZZETTO DELLO
SPORT.
REALIZZAZIONE
DELL'AMPLIAMENTO DELLA
CASCINA LAVINO. INCARICO
PROFESSIONALE PER DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITÀ E
319 DEL 31 GENNAIO
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE REDAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE N. 1.

IMPORTO
EURO

52.138,90

3.215,16

IMMOBILI DENOMINATI "SAN
PIETRO MARTIRE" E "EX
MACELLO SERVIZIO DI
ESECUZIONE DELLE INDAGINI
DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI

932 DEL 15 MARZO

59.345,18

IMMOBILI DENOMINATI "SAN
PIETRO MARTIRE" E "EX
MACELLO" SERVIZIO DI
ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI
RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI E
ARCHITETTONICI -

933 DEL 15 MARZO

30.968,74

ACCATASTAMENTO AL N.C.E.U.
DELL'IMMOBILE CASCINA
LAVINO.

1505 DEL 24 APRILE

2.932,07

REVISIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITÀ EX ENAL

1659 DELL’8 MAGGIO

50.210,16

ADEGUAMENTO DEGLI
ELABORATI PROGETTUALI AL
NUOVO PROGRAMMA
FUNZIONALE DEGLI INTERVENTI
INSERITI NEL PISU

1814 DEL 21 MAGGIO

145.806,90

PROGETTO DEFINITIVO DI
RECUPERO DELL"EX MACELLO",
CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO E SCHEMA DI
CONTRATTO.

2167 DEL 20GIUGNO

13.238,14

211

ING. ATTILIO
DIANI BOLOGNA

WELL TECH S.R.L.,
VIALE LUCA
GAURICO 9/11 –
00143 ROMA

ROBERTO LESCA
VIA A. MORO, 22
CARESANABLOT
(VC)

F.T. STUDIO S.R.L.,
P.ZA SAN
DOMENICO 2,
PEVERAGO (CN)
WELL TECH S.R.L.,
VIALE LUCA
GAURICO 9/11 –
00143 ROMA
ING. CIMA
FRANCO, VIA
CARLO III DI
SAVOIA N. 2 - 13100
VERCELLI
ING. CASALINO
ANGELO, VIA M.
D’AZEGLIO N. 13A
– 12100 CUNEO
(CN)

SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO AL R.U.P.
RELATIVAMENTE AL PROGETTO
INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO
PROGETTO DEFINITIVO DI
RESTAURO CONSERVATIVO DELL'
"EX MONASTERO DI SAN PIETRO
MARTIRE", REDAZIONE DEL
CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO E DELLO SCHEMA DI
CONTRATTO E
VERIFICA DELL’AVVENUTA
REALIZZAZIONE SUL TERRITORIO
DI INTERVENTI DI
MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO DELLE
PORZIONI DI AREA INSERITE IN
CLASSE III B 1 U
VALUTAZIONE PREVENTIVA
DEGLI SPAZI APERTI DELL’EX
OSPEDALE SANT’ANDREA DI
VERCELLI AI FINI DELLA
VERIFICA DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO
"EX MONASTERO DI SAN PIETRO
MARTIRE" COORDINAMENTO IN
FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE PER I LAVORI DI
RIUSO PARZIALE DELL’EX OND
POI “EX ENAL”
COLLAUDO STATICO IN CORSO
D’OPERA E FINALE PER I LAVORI
DI RIUSO PARZIALE MEDIANTE
RESTAURO CONSERVATIVO
DELL'EX OND
II STRALCIO LAVORI

2016 DEL 7 GIUGNO E 2654
DEL 6 AGOSTO

12.500,00

2069 DEL 12 GIUGNO

30.757,15

2371 DEL 9 LUGLIO

2.221,56

2450 DEL 17 LUGLIO

1.512,50

2977 DELL’11 SETTEMBRE

8.703,77

3116 DEL 25 SETTEMBRE

5.441,32

3117 DEL 25 SETTEMBRE

1.268,16

ING. CIMA
FRANCO, VIA
CARLO III DI
SAVOIA N.2 - 13100
VERCELLI

COORDINAMENTO DELLE
SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE RISOTECA
REGIONALE

3191 DELL’1 OTTOBRE

5.441,32

ING. FERRERO
DARIO, VIA
GIARDINI N. 39 –
VERRES (AO)

MUSEO DELLO SPORT E OPERE
COMPLEMENTARI RELATIVE
ESTENSIONE INCARICO
PROFESSIONALE PER COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO E
COLLAUDO STATICO IN CORSO
D'OPERA E FINALE

3363 DEL 15 OTTOBRE

10.139,07

P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA.
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI.

3383 DEL 27 NOVEMBRE

65.611,72

STUDIO
MICHAELIDES
ASSOCIATO CON
SEDE IN VIA
AMPERE 112
MILANO

212

GEOM. ROBERTO
MARTINELLI, VIA
S. CRISTOFORO NR.
2 - VERCELLI

STUDIO GMB DI
FABRIZIO
GAMBARO SAS
VIA DELLE
ROSETTE 53
NOVARA

ASCOM VERCELLI
ING. CIMA
FRANCO, VIA
CARLO III DI
SAVOIA N. 2 - 13100
VERCELLI
ANDREA
TOVAGLIERI VIA
DELLE VIGNAZZE,
GOLASECCA (VA)

RTP (CORLETO,
VIARENGHI,
CASTIGLIONI,
FERRARIO,
HILDEBRAND, DI
GENNARO)
PIOSSASCO, VIA
CAVOUR, 21/1,

FRAZIONAMENTO CATASTALE

4163 DEL 17 DICEMBRE

24.092,17

2862 DEL 29 AGOSTO

8.808,80

4161 DEL 17 DICEMBRE

18.000,00

AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER VERIFICA
PROGETTO ESECUTIVO
REALIZZAZIONE SKATE PARK

791 DEL 6 MARZO

1.182,89

ASSISTENZA TECNICA PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO
VEGETAZIONALE

1231 DEL 4 APRILE

17.278,80

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
(INTERVENTO COMPLESSIVO),
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA I LOTTO RELATIVI
ALL'INTERVENTO DENOMINATO
"MESSA IN SICUREZZA
TEMPORANEA + BONIFICA I
STRALCIO LOTTO "A" DEL SITO
DELL'AREA ANNESSA
ALL'INCENERITORE DI VERCELLI STRADA PER ASIGLIANO, 6/8

2582 DEL 27 LUGLIO

51.364,11

PROGETTAZIONE,
MONITORAGGIO,
RENDICONTAZIONE, DOCENZA E
ORIENTAMENTO PROGETTO
ESECUTIVO RELATIVO
ALL'AZIONE 3.3 SOSTEGNO A
MODALITÀ FLESSIBILI DI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,
ATTIVAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE DI JOB SHARING E DI
JOB ROTATION
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
COMMERCIALE IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DEL
2012.

SETTORE: STRATEGIE TERRITORIALI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE
IMPORTO
NOMINATIVO
OGGETTO
NUMERO E DATA
EURO
“LAVORI DI
MANUTENZIONE E PRONTO
INTERVENTO IN EDIFICI E
STRUTTURE COMUNALI
(ANNO 2010)”E “LAVORI DI
ING. RICCARDO
ADEGUAMENTO E
ANSALDI – STUDIO
STRAORDINARIA
INGEGNERI
MANUTENZIONE NEI
D.D. N. 161 DEL
8.716,76 NETTO,
ASSOCIATI, CON
CIMITERI CITTADINI”
19/01/2012
OLTRE CONTRIBUTI
SEDE IN CORSO V.
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
ED I.V.A
EMANUELE II A
ESECUZIONE - CODICE 1 TORINO
AFFIDAMENTO INCARICO.
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SOCIETÀ DI
INGEGNERIA
GIANCARLO FURNO
S.R.L. INGEGNERIA &
ARCHITETTURA,
CON SEDE IN VIALE
GARIBALDI N° 44 A
VERCELLI, NELLA
PERSONA DELL’ING.
GIANCARLO FURNO
ARCHEOLOGO DOTT.
FABIO PISTAN, CON
SEDE IN VIA
LIVORNO FERRARIS
A SALUGGIA FRAZIONE S.
ANTONINO (VC)
DOTT.SSA LUCIA
CARELLA
DIPENDENTE DEL
COMUNE DI
VIGEVANO

ING. MICHELE
LORENZETTI, VIA
MONTE DI PIETÀ N.
30 A VERCELLI

ARCH. RICCARDO
FRANCESE CON
STUDIO IN VIA
VERDI N° 62 A
VERCELLI

PALAZZO CENTORIS –
LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO- INCARICO
PER VERIFICA
VULNERABILITA’ SISMICA
PALAZZO CENTORIS DI
VERCELLI –
EFFETTUAZIONE RILIEVO
ARCHEOLOGICO E
SONDAGGI DI
APPROFONDIMENTO CONFERMA IMPEGNO DI
SPESA.
PARTECIPAZIONE AL
BANDO DELLA COMPAGNIA
DI SAN PAOLO: “LE RISORSE
CULTURALI E
PAESAGGISTICHE DEL
TERRITORIO, UNA
VALORIZZAZIONE A RETE”
LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA
VIA CARDANO E
SISTEMAZIONE DELL’AREA
DI CORSO MATTEOTTI –
INCARICO PROFESSIONALE
DI COLLAUDO STATICO
DELLE STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO ARMATO.
LAVORI DI PRONTO
INTERVENTO PER IL
RIPRISTINO
DELL’OFFICIOSITA’
IDRAULICA E
REALIZZAZIONE OPERE DI
DIFESA SPONDALE PRESSO
IL COLATORE CANTARANA
NEL TRATTO COMPRESO
TRA IL PONTE DI VIA
GORIZIA ED IL PONTE DI
VIA MANZONE.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E
AFFIDAMENTO INCARICO
C.S.E.

D.D. N. 203 DEL
20/1/2012

8.500,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 515 DEL 13/2/2012

2.000,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 630 DEL 17/2/2012

5.388,45 NETTO,
OLTRE RITENUTA
D’ACCONTO

D.D. 747 DELL’1/3/2012

475,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 839 DELL’8/3/2012

1.170,16 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A
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ING. PIERGIUSEPPE
DEZZA, DIRIGENTE
TECNICO DELLA
PROVINCIA DI
ALESSANDRIA
ARCHEOLOGO DOTT.
FABIO PISTAN, CON
SEDE IN VIA
LIVORNO FERRARIS
A SALUGGIA FRAZIONE S.
ANTONINO (VC)

ING. PAOLO
TERRONE CON SEDE
IN C.SO LIBERTÀ 3 A
VERCELLI

REV ENGINEERING
CON SEDE IN VIALE
GARIBALDI N. 13 A
VERCELLI

ING. SALVATORE
AGOSTINO CON
SEDE IN VIALE DUCA
D’AOSTA N. 53 A
BORGOSESIA (VC)

STUDIO ASSOCIATO
RISORSATERRA –
GEOLOGO
RICCARDO CASOLI
CON SEDE IN VIA
GOBETTI N. 2 A
BIELLA
DOTT. EDOARDO
SANTORO
DIPENDENTE DELLA
FONDAZIONE
TORINO MUSEI CON
SEDE IN CORSO
VITTORIO
EMANUELE 78,
TORINO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI
NUOVO EDIFICIO E
RECUPERO DELL’EX CHIESA
DEI CAPPUCCINI DA
DESTINARSI A RESIDENZE
UNIVERSITARIE.
NOMINA DI CONSULENTI
TECNICI DI PARTE PER
PROCEDIMENTO
ARBITRALE.

CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI
PALAZZO CENTORIS IN
VERCELLI –RIAPPALTO –
INCARICO PROFESSIONALE
PER REDAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
STATICO.

8.328,33 COMPRESO
CONTRIBUTO INPS
PER L’INCARICO
ALL’ING.
PIERGIUSEPPE
DEZZA;
D.D. 1050 DEL 20/3/2012

€ 4.232,56 COMPRESI
CONTRIBUTO INPS
4% ED I.V.A 21% PER
L’INCARICO AL
DOTT. FABIO
PISTAN;

D.D. 2002 DEL 6/6/2012

1.250,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D. D. N° 2381 DEL
10/07/2012

1.350,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D. D. N° 2477 DEL 18
LUGLIO 2012

11.125,24 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

CARATTERIZZAZIONE
GEOLOGICO-GEOTECNICA
PRESSO VILLA CORINNA IN
COMUNE DI LESSONA

D. D. N° 2557 DEL
26/07/2012

1.100,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE P.ZZA
AMEDEO IX E FOSSATO DEL
PALAZZO VISCONTEO PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI
PROGETTAZIONE E D.L.

D.D. 2718 DELL’8/8/2012

4.100,00 NETTO,
OLTRE RITENUTA
D’ACCONTO

TEATRO CIVICO DI
VERCELLI – PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
FUNZIONALI
ALL’OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI AI
SENSI DEL D.P.R. 151/2011.
LAVORI DI ADEGUAMENTO
STADIO PIOLA – LOTTO B:
IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE.
INCARICO PROFESSIONALE
IN MATERIA DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA.
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ING. BONATA DIEGO
- STUDIO
ASTROLIGHT CON
SEDE IN VIA MEUCCI
N.17 BRIGNANO
GERA D’ADDA (BG)
ING. ANSALDI
RICCARDO CON
SEDE IN CORSO
VITTORIO
EMANUELE II TORINO
ING. EGIDIO FAUDA
PICHET CON SEDE IN
VIA DUCA D’AOSTA
53 – BORGOSESIA
(VC)
ING. ENRICO
PELOSINI CON SEDE
IN VIA TRIESTE N.
10/B A BIELLA
ING. SERGIO DELLI
VENERI CON STUDIO
IN VIA C. LEONE N.
18 A VERCELLI

ARCH. RICCARDO
FRANCESE CON
STUDIO IN VIA G.
VERDI N. 62 A
VERCELLI

DITTA GIANCARLO
MASELLI S.R.L. CON
SEDE IN VIA
GUERCINESCA EST
N° 72 A NONANTOLA
(MO)
SOCIETÀ 2000
ENGINEERING S.R.L.
NELLA PERSONA
DELL’ING. PAOLA
RONDANO CON
STUDIO IN VIA C.
MENOTTI N. 6 A
VERCELLI

ING. GIANCARLO
FURNO, - CON SEDE
IN VIALE GARIBALDI
N° 44 A VERCELLI

INCARICO PROFESSIONALE
IN MATERIA DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

D.D. 2701 DEL
08/08/2012

27.000,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 2806 DEL
21/08/2012

3.400,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

INCARICO PROFESSIONALE
PER COLLAUDO STATICO

D.D. 2806 DEL
21/08/2012

629,24 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

INCARICO PROFESSIONALE
PER PROGETTAZIONE
STRUTTURALE E DIREZIONE
OPERATIVA

D.D. 2806 DEL
21/08/2012

3.400,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 3006 DEL
13/09/2012

530,00 NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 3576 DEL
30/10/2012

750,00 AL NETTO,
OLTRE CONTRIBUTI
I.VA.21%

INDAGINI E VERIFICHE
STRUTTURALI PRESSO
IMMOBILI COMUNALI

D.D. 3825 DEL
21/11/2012

16.000,00 NETTO,
OLTRE I.V.A

ATTIVITÀ DATORIALE IN
MATERIA DI SICUREZZA EX
D.LGS. 81/08. AFFIDAMENTO
INCARICO

D.D. 3861 DEL
22/11/2012

4.600,00 NETTO,
OLTRE I.V.A

D.D. 4208 DEL
18/12/2012

16.000,00 NETTO
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

INCARICO PROFESSIONALE
PER C.S.P. E C.S.E.

INCARICO PROFESSIONALE
PER REDAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
STATICO AREA SPORTIVA DI
VIA VIVIANI
RIQUALIFICAZIONE AREA
SPORTIVA DI VIA VIVIANI –
LOTTO A: REALIZZAZIONE
DI STRUTTURA PER
PRATICA SPORTIVA PRESTAZIONI
PROFESSIONALI RELATIVE
ALLA PRESENTAZIONE DI
SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITÀ AI SENSI DEL
D.P.R. 151/2011.

EDIFICI SCOLASTICI –
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
FUNZIONALI
ALL’OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI AI
SENSI DEL D.P.R. 151/2011
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STUDIO REV
ENGINEERING (ING.
ROBERTO
VANCETTI) - CON
SEDE IN VIALE
GARIBALDI N° 15 A
VERCELLI

ING. FRANCO CIMA CON SEDE IN NIGRA
N° 9 A VERCELLI

EDIFICI SCOLASTICI –
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
FUNZIONALI
ALL’OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI AI
SENSI DEL D.P.R. 151/2011.
EDIFICI SCOLASTICI –
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
FUNZIONALI
ALL’OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI AI
SENSI DEL D.P.R. 151/2011.

D.D. 4208 DEL
18/12/2012

4.800,00 NETTO
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

D.D. 4208 DEL
18/12/2012

4.400,00 NETTO
OLTRE CONTRIBUTI
ED I.V.A

SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, TURISMO E MANIFESTAZIONI
DETERMINAZIONE
IMPORTO
NOMINATIVO
OGGETTO
NUMERO E DATA
EURO
CORSO SUPERIORE DI
MAESTRO ANGELO
N. 7 DEL 09.05.2012
PERFEZIONAMENTO DI CHITARRA
€ 5.000,00
GILARDINO
(ISTITUZIONE VALLOTTI)
“ANGELO GILARDINO

SETTORE: POLITICHE SOCIALI
NOMINATIVO

OGGETTO

DETERMINAZIONE
NUMERO E DATA

IMPORTO
EURO

AGUGGIA ELENA

COORDINAMENTO
ATTIVITA’
CENTRO DIURNO DISABILI

DD 4462 DEL 23.12.2011

26.388,72

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE
RESPONSABILITA’ FAMIGLIARI

DD. 4464 DEL 23.12.2011

32.728,00

BOBBA CATERINA
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Elenco consulenze affidate nel corso
dell’Esercizio 2012
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ELENCO CONSULENZE CONFERITE NELL’ESERCIZIO 2012

NOMINATIVO
AVV.
VIVANI

CLAUDIO

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO
DETERMINAZIONE
NUMERO E DATA
DISCIPLINA IN MATERIA DI
DETERMINAZIONE N.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
3491 DEL 23.10.2012
RELATIVAMENTE ALLA
GESTIONE DEL
TERMOVALORIZZATORE –
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

IMPORTO
EURO
3.000,00

SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, TURISMO E MANIFESTAZIONI
DETERMINAZIONE
IMPORTO
NOMINATIVO
OGGETTO
NUMERO E DATA
EURO
ESPRESSIONE PARERE RELATIVO
ALLA RICHIESTA DI REVOCA
DELLA DETERMINAZIONE DI
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’
AVV. LUDOVICO
N. 4251 DEL 19.12.2012
€ 800,00
COOPCULTURE DELLA GARA “GLI
SZEGÖ
ANNI SESSANTA NELLE
COLLEZIONI GUGGENHEIM OLTRE
L’INFORMALE VERSO LA POP
ART”
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