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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, 

a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

 

a) Sistema e esiti nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 

2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 

rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 

deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 

interistituzionale istituito presso la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento 

di indizione delle elezioni. 

L’ esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempienti di 

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 

del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2021: 8.825 

1.2 Organi politici 

GIUNTA: Sindaco ROMANO dott. Domenico 

Assessori: 

PALLOTTI Ettore (Vice-sindaco) 

RIZZO Concetta 

ZOIA Franco 

FASOLO Manuela 

CONSIGLIO COMUNALE. 

Presidente: 

MACHEDA Leandro (fino al 7 marzo 2022) 

Consiglieri: 

CATALANO Davide (fino al 15 maggio 2019) 

BANIN Elena (dal 16 maggio 2019) 

APICELLA Gaetano 

MASTROMAURO Andrea 

BEDELLO Francesca  

DI DOMENICO Alessandra (dall’8 marzo 2022) 

LO GRASSO Francesco (fino al 9 agosto 2020) 

CAVUOTI Roberta (dal 10 agosto 2020) 

PEZZOLATI Orietta 

NOCERA Giuseppe 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Segretario comunale: Dott. Carmelo Pugliese (fino al 28.02.2022) 

Numero posizioni organizzative: 4 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale) 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: l’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato. 
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1.5 Condizione finanziaria dell’ente: l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – 

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

213/2012. 

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno: con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 

29.12.2020 l’Amministrazione ha proceduto a dare un nuovo assetto all’organizzazione dell’ente per 

una maggiore efficienza, efficacia ed economicità, creando quattro settori, al posto dei 7 servizi 

preesistenti, al cui vertice sono collocate le relative posizioni organizzative. A seguito della suddetta 

riorganizzazione si sono istituiti i seguenti settori, con l’aggregazione dei relativi uffici e servizi: 

SETTORE 1  
Servizio amministrativo e contratti 
Servizio segreteria e affari generali 
Servizio personale 
Servizio finanziario e tributi 
 
SETTORE 2 
Servio tecnico-lavori pubblici e manutenzioni - Ambiente 
Servizio pianificazione e gestione del territorio 
 
SETTORE 3  
Servio vigilanza urbana – protezione civile-  
Servizio attività economiche – S.U.A.P 
 
SETTORE 4  
Servizio demografico 
Servio politiche sociali e welfare  
Servizio istruzione e cultura 

 

2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art. 

242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed 

alla fine del mandato: 

2017: nessun indicatore positivo 

2021: Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore 

del 47%: positivo        

        

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: Non sono state apportate modifiche allo Statuto comunale 

Approvazione e modifiche Regolamenti  

ANNO 2018: 
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-  D.C.C. n. 1 del 01.02.2018 con oggetto “Approvazione modifica del Regolamento TARI. Affidamento 

in concessione alla Società in house PEGASO 03 della riscossione coattiva della TARES e della TARI a 

mezzo di ingiunzione fiscale.” 

- D.C.C. n. 21 del 26.07.2018 con oggetto “Approvazione nuovo "Regolamento comunale per i 

matrimoni civili e costituzione delle unioni civili". 

- D.C.C. n. 25 del 27.09.2018 con oggetto “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta 

Unica comunale - componente Imposta Municipale Propria - IMU - approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 13 maggio 2014 e successive modificazioni.” 

- D.C.C. n. 27 del 27.09.2018 con oggetto “Regolamento volontari civici.” 

- D.C.C. n. 40 del 22.12.2018 con oggetto “Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità” 

- D.C.C. n. 43 del 22.12.2018 con oggetto “Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio 2018 ai 

sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999.” 

- D.C.C. n. 44 del 22.12.2018 con oggetto “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.” 

ANNO 2019 

- D.C.C. n. 21 del 03.10.2019 con oggetto “Approvazione di modifiche al Regolamento Fiere, 

attraverso un Testo coordinato di natura documentaria relativo allo svolgimento delle 

manifestazioni fieristiche denominate "Fera del Cossot", "Fiera d'Autunno" e dei mercatini per 

hobbisti” 

- D.C.C. n. 43 del 21.12.2019 con oggetto “Approvazione nuovo Regolamento comunale per il servizio 

di Economato” 

- D.C.C. n. 45 del 21.12.2019 con oggetto “Approvazione del Regolamento Intercomunale di 

Protezione Civile per la Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile, del 

Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile e del Piano di Emergenza 

Intercomunale.” 

ANNO 2020 

- D.C.C. n. 12 del 12.05.2020 con oggetto “Modifiche ed integrazioni al regolamento comunale di 

polizia mortuaria.” 

- D.C.C. n. 15 del 01.06.2020 con oggetto “Regolamento sulle modalità di concessione degli spazi di 

sosta personalizzati" nei pressi dell’abitazione alle persone con particolari condizioni di invalidità.” 

- D.C.C. n. 16 del 30.06.2020 con oggetto “Adeguamento del Regolamento per l'applicazione della 

Tassa sui rifiuti (TARI) alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 - Approvazione.” 

- D.C.C. n. 21 del 31.07.2020 con oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU)2 

- D.C.C. n. 28 del 30.09.2020 con oggetto “Regolamento Edilizio 2018. Effetti dell'introduzione delle 

superfici accessorie nei sottotetti ai fini del conteggio dell'onere unitario di base” 
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- D.C.C. n. 31 del 28.10.2020 con oggetto “Regolamento per dehors (disciplina dell'occupazione di 

suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di somministrazione) – 

approvazione” 

ANNO 2021 

- D.C.C. n. 5 del 18.02.2021 con oggetto “Riqualificazione area mercatale piazza Einaudi - 

Ridefinizione posteggi e contestuali modifiche/integrazioni al "regolamento per le aree mercatali" 

ed al "regolamento concernente l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche" 

- D.C.C. n. 6 del 18.02.2021 con oggetto “Aggiornamento del Regolamento Edilizio 2018 - Approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 43 del 22.12.2018 e smi.” 

- D.C.C. n. 11 del 25.02.2021 con oggetto “Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa 

sui rifiuti (TARI).” 

- D.C.C. n. 13 del 25.02.2021 con oggetto “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone 

unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021” 

- D.C.C. n. 14 del 25.02.2021 con oggetto “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone di 

concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. 

Decorrenza 1° gennaio 2021.” 

- D.C.C. n. 17 del 25.02.2021 con oggetto “Approvazione Regolamento su procedura di reclamo-

mediazione in materia tributaria ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992.” 

- D.C.C. n. 20 del 28.04.2021 con oggetto “Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina e 

l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del comune di La Loggia” 

- D.C.C. n. 27 del 23.06.2021 con oggetto “Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa 

sui rifiuti (TARI)” 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

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

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

Aliquote IMU 2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota 

abitazione 

principale  

4 per mille 

(solo per 

categorie 

catastali 

A1/A8/A9) 

4 per mille 

(solo per 

categorie 

catastali 

A1/A8/A9) 

4 per mille 

(solo per 

categorie 

catastali 

A1/A8/A9) 

4 per mille 

(solo per 

categorie 

catastali 

A1/A8/A9) 

4 per mille 

(solo per 

categorie 

catastali 

A1/A8/A9) 

Detrazione 

abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Terreni agricoli 8,10 per mille 8,10 per mille 8,10 per mille 8,10 per mille 8,10 per mille 
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non posseduti e 

condotti da 

coltivatori diretti 

e IAP 

Altri immobili 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali 

(solo IMU) 

ESENTI ESENTI 1 per mille 1 per mille 1 per mille 

Beni merce   2 per mille 2 per mille ESENTI 

 

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

 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota 

massima 

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia 

esenzione 

15.000,99 15.000,99 15.000,99 15.000,99 15.000,99 

Differenziazione 

aliquote 

SI SI SI SI SI 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: Gestione affidata al consorzio COVAR 14. 

2.1.4. TASI principali aliquote applicate 

Aliquote 

TASI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Fabbricati 

rurali e 

strumentali  

1 per mille 1 per mille    

Beni merce 2 per mille 2 per mille    

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: il Consiglio comunale, con deliberazione n. 3 del 22.01.2013, 

con oggetto “Regolamento comunale sui controlli interni – Art 147 e seguenti TUEL – D.L. 

174/2012, convertito in L. 2013/2012 - Approvazione”, si è dotato del Regolamento per i controlli 
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interni. Il suddetto Regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

29 dell’11/10/2016. 

In ottemperanza a quanto stabilito nel suddetto Regolamento: 

-  in data 22.11.2017 è stato comunicato al Consiglio comunale l’esito dei controlli interni svolto 

nell’anno 2016 e nel primo semestre 2017 (relazione del Segretario comunale allegata alla D.C.C. n. 

36 del 22.11.2017. 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello 

della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/ 

settori: 

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

A seguito del collocamento a riposo dal 1° giugno 2018 del Responsabile del Servizio 

demografico ed attività economiche e produttive, con D.G.C. n. 96 dell’8.11.2018 si è ritenuto 

opportuno disaggregare tale servizio in: 

• Servizio demografico 

• Servizio attività economiche e produttive 

- Si è proceduto a dare nuovo assetto delle posizioni organizzative, prevedendo, in capo a 

ciascuna di esse, la responsabilità di una o più strutture apicali (in questo secondo caso, 

aggregati in aree omogenee), istituendo in particolare delle posizioni organizzative relative alle 

seguenti aree: 

AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO SEGRETERIA E 

AFFARI GENERALI 

SERVIZIO DEMOGRAFICO 

AREA SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO ATTIVITA’ 

ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE – S.U.A.P 

 

Con D.G.C. n. 101 del 29.12.2020 si è proceduto ad una nuova modifica della struttura 

organizzativa e nuovo assetto delle posizioni organizzative per una maggiore efficienza, 

efficacia ed economicità, creando quattro settori al cui vertice sono collocate le relative 

posizioni organizzative; 

Con decorrenza 01.01.2021 sono stati pertanto istituiti i seguenti settori, con l’aggregazione dei 

relativi uffici e servizi: 

SETTORE 1  

Servizio amministrativo e contratti 
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Servizio segreteria e affari generali 

Servizio personale 

Servizio finanziario e tributi 

SETTORE 2 

Servio tecnico-lavori pubblici e manutenzioni - Ambiente 

Servizio pianificazione e gestione del territorio 

SETTORE 3  

Servio vigilanza urbana – protezione civile-  

Servizio attività economiche – S.U.A.P 

SETTORE 4  

Servizio demografico 

Servio politiche sociali e welfare  

Servizio istruzione e cultura 

• Lavori pubblici: vengono di seguito elencate una serie di opere pubbliche realizzate in diversi 

settori: 

CIMITERO COMUNALE 

Progettazione e realizzazione ampliamento cimiteriale: spesa complessiva € 370.000,00 per il 

primo lotto ed € 300.000,00 per il secondo lotto; 

PATRIMONIO COMUNALE 

Installazione impianto ascensore in Palazzo civico: spesa complessiva € 94.979,22 

Manutenzione straordinaria locali Ufficio Istruzione, Biblioteca e Baby Parking: spesa 

complessiva € 27.596,40 

VIABILITA’ E TRASPORTI 

Camminamento pedonale protetto Via Po: spesa complessiva € 70.000,00 interamente 

finanziato da contributo statale (Contributo art. 1, comma 107 e seguenti legge 145/2018) 

Asfaltatura e messa in sicurezza via Sciascia: spesa complessiva € 130.000,00 

Intersezione viaria a rotatoria Strada Nizza /Sp145: spesa complessiva impegnata € 520.000,00, 

di cui € 265.960,00 finanziati da contributo della Città metropolitana di Torino. Sì è giunti alla 

fase degli accordi bonari con i privati. 

Interventi di messa in sicurezza viabilità comunale (Via Dante, Via Pirandello, Via Ravaz, Via San 

Giovanni Bosco, Via Papa Giovanni XXIII, Via Tetti Aiassa, vie varie nei villaggi): spesa 

complessiva impegnata € 1.074.403,73 
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Adeguamento e messa in sicurezza Strada Carignano: spesa impegnata € 345.000,00, di cui € 

173.250,00 finanziati da contributo regionale 

Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica: spesa complessiva impegnata € 

442.039,84, di cui € 342.100,54 finanziati da contributo regionale 

ISTRUZIONE 

Nel campo dell’istruzione il Comune ha investito oltre 2,5 milioni di euro in edilizia scolastica, 

ad esempio l’intervento sulla sicurezza con l’installazione di pannelli anti-sfondellamento sui 

soffitti della scuola primaria «Beppe Fenoglio» e realizzato un sistema di ventilazione 

meccanizzata, anticipando le più recenti indicazioni in materia di salute nelle aule scolastiche. 

Sono stati completati i lavori per dotare la palestra della scuola secondaria di primo grado 

«Leonardo Da Vinci» di servizi igienici e spogliatoi, sono stati ristrutturati i servizi igienici e 

sostituiti gli infissi della scuola primaria e sono stati riorganizzati gli spazi della scuola 

dell’infanzia «Il Piccolo Principe» e adeguato il Certificato di prevenzione incendi. In particolare 

si segnala la riqualificazione dell’edificio scuola elementare, con una spesa complessiva di € 

520.000,00 

AMBIENTE 

Sono state riqualificate le aree verdi, sviluppando sinergie con le associazioni del territorio, e 

sono state mantenute le collaborazioni con l’Ente Parco del Po e con l’associazione «Amici del 

lago», e sono stati recuperati e valorizzati alcuni percorsi rurali. In questo contesto s’inserisce 

l’iniziativa dell’orto didattico, in collaborazione con il Gruppo Alpini e la Coldiretti di La Loggia, 

prevedendo l’utilizzo di un’area verde confinante con la scuola primaria, nella quale i bambini 

possano svolgere lezioni all’aperto sui cicli produttivi della natura. È stato realizzato il nuovo 

Centro di raccolta permanente di La Loggia, in via Amendola, che permette ai cittadini di 

conferire 26 tipologie di rifiuti e di riciclare i materiali che non vengono raccolti porta a porta. Si 

elencano le principali aree oggetto di riqualificazione: 

Riqualificazione area verde Quasimodo: spesa complessiva: € 127.888,22 

Riqualificazione area mercatale Piazza Einaudi: spesa complessiva: € 420.000,00 

Area attrezzata/sportiva outdoor Via Tetti Aiassa: spesa complessiva: € 320.000,00 

SICUREZZA 

Per aumentare la sicurezza dei cittadini, il Comune ha deciso di rafforzare i servizi di pattuglia 

serale e notturna ad opera della Polizia Municipale e di realizzare un coordinamento più stretto 

con le forze di polizia operanti sul territorio. Inoltre, è stato potenziato il sistema di 

videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere per controllare aree pubbliche e 

prevenire atti vandalici. È stata promossa una cultura della legalità e della trasparenza, a partire 

dall’attività della pubblica amministrazione, con la facile accessibilità dei provvedimenti 

adottati sul sito del Comune. 

Implementazione sistema di videosorveglianza esistente sul territorio: somma impegnata € 

84.108,00 

• Commercio e agricoltura: il Comune si è impegnato per sostenere il commercio locale 

duramente colpito dalla pandemia, disponendo contributi a fondo perduto per aiuti alle 
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microimprese di La Loggia, le cui attività erano state sospese per i provvedimenti adottati dal 

Governo e dalla Regione; il provvedimento è stato adottato dalla Giunta comunale per 

«attenuare gli effetti socioeconomici derivanti dalla repentina interruzione delle attività 

economiche che ha prodotto il deterioramento di tutti i parametri delle imprese, con 

particolare riferimento alle microimprese artigiane e commerciali che rientrano nei settori 

colpiti dalla crisi economico-finanziaria». Con lo stesso obiettivo sono stati erogati i «buoni 

spesa», da spendere negli esercizi commerciali di vicinato, per venire incontro alle famiglie in 

difficoltà e, contemporaneamente, promuovere il commercio locale. L’amministrazione 

comunale ha promosso il commercio locale innanzitutto attraverso manifestazioni pubbliche e 

fiere, come la Fiera dello Zucchino, completamente rinnovata e ampliata a tre giorni, anziché 

uno come nelle passate edizioni, per coinvolgere maggiormente il pubblico, i commercianti, i 

ristoratori e le associazioni del territorio.  

Analogo impegno è stato messo per la Fiera d’Autunno. In quest’ottica, gli agricoltori sono stati 

coinvolti per svolgere attività didattiche nelle scuole primarie di la Loggia. 

• Gestione del territorio: a seguito dell’adozione da parte della Regione Piemonte della D.C.R. n. 

247-45856 del 28 novembre 2017 “Recepimento dell’Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni 

concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, 

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo 

regolamento edilizio tipo regionale” che prevede che i Comuni provvedano ad adeguare i 

propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R, si è provveduto ad approvare il nuovo regolamento.  

Con la variante strutturale ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. si sono affrontati i 

seguenti temi:  

a) adeguamento del PRG vigente agli strumenti di pianificazione sovracomunale intervenuti 

dopo l’approvazione del PRG vigente;  

b) revisione delle previsioni urbanistiche relative al territorio interessato, nel PRG vigente, dal 

Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO), in considerazione sia della decadenza del PTO 

medesimo sia dell’approvazione della L.R. 25 giugno 2013 n. 11 ”Disposizioni in materia di aree 

contigue alle aree protette”; 

c) revisione delle previsioni urbanistiche relative al centro storico, onde facilitare gli interventi 

di recupero e/o di rinnovo edilizio ed urbano, aggiornando le analisi a supporto del PRG 

vigente, sviluppate ai sensi dell’art. 24 della LR 56/77 e s.m.i.;  

d) riduzione delle previsioni edificatorie del PRGC vigente, tenendo conto delle richieste degli 

stessi proprietari delle aree, e conseguente verifica degli standard di PRG;  

e) adeguamento del PRG alle norme di urbanistica commerciale come previsto dalla DCR n. 

191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012) ed in relazione alla Delibera di Consiglio 

Comunale sui criteri commerciali. Poiché la variante interviene anche su aree di elevata 

sensibilità ambientale quali, da un lato, quelle interessate nel PRG vigente dalla perimetrazione 

del PTO del Po e, dall’altro, il centro storico, si è ritenuto di assoggettare la variante 

direttamente a VAS ai sensi dell’art. 17 comma 10 della LR 56/77 e s.m.i.. 
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• Istruzione pubblica: il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla ditta GMI Servizi s.r.l. 

fino al 30.06.2023, con una spesa annua di € 299.278,00 A seguito della chiusura delle scuole 

imposta dall’emergenza sanitaria da Covid-19 da fine febbraio 2020 fino alla fine dell’anno 

scolastico 2019/2020 e per alcuni periodi dell’anno scolastico 2020/2021, si sono ottenuti 

risparmi di spesa con contestuale riduzione delle entrate causa mancata erogazione del 

servizio. Durante il quinquennio il numero di utenti è rimasto pressoché costante (517 in 

media), con una previsione in riduzione per il futuro. Il servizio di trasporto scolastico è affidato 

alla ditta Linea Azzurra s.r.l. fino al 31.08.2023, con una spesa annua di euro 80.586,00. Il 

numero medio di utenti che usufruisce del servizio di trasporto scolastico si conferma in n. 100 

alunni. 

• Ciclo dei rifiuti: nel corso del mandato l’amministrazione si è impegnata con il consorzio Covar 

14 a mantenere alti i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Tuttavia 2 parametri 

previsti dalla normativa e precisamente la produzione di rifiuti non superiore a 

455Kg/abitante/anno e la produzione di rifiuti indifferenziati non superiore a 

159Kg/abitante/anno non sono stati raggiunti. E positivo il parametro relativo alla raccolta 

differenziata almeno al 65%. Nella seguente tabella sono indicati i dati relativi all’inizio e alla 

fine del mandato 

 ANNO 2017 ANNO 2021 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 66,88% 67,62% 

Kg. Procapite/anno 419 466 

Kg. Raccolta indifferenziata 

procapite/anno 

139 160 

 

• Sociale: le funzioni dei servizi socio-assistenziali sono state trasferite all’Unione dei Comuni di 
Moncalieri, Trofarello, La Loggia, comprese quelle relative ai soggiorni anziani al mare, 
esenzioni ticket indigenti, gestione contributi ad associazioni di volontariato, nonché tutte le 
competenze in materia di turismo. A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
sono stati erogati contributi ad associazioni di volontariato per l’acquisto dei buoni spesa e 
sono stati acquistati direttamente buoni spesa presso i locali supermercati da erogare alle 
famiglie sulla base dei criteri stabiliti. Nel corso del periodo sono state mantenute le 
agevolazioni tariffarie legate all’ISEE e sono state confermate le agevolazioni TARI, sempre 
legate all’ISEE. E’ stata anche confermata la partecipazione alle iniziative sovracomunali di 
contrasto alla crisi (cantiere di lavoro over 58). 
Sono stati potenziati i servizi sanitari in sinergia con l’ASL e sono stati installati alcuni 
defibrillatori sul territorio, grazie alla collaborazione con le attività commerciali e industriali 
del territorio, realizzando dei corsi gratuiti di primo soccorso per abituare le persone 
all’utilizzo di questi strumenti in caso di emergenza; è stata inoltre organizzata, in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana, una lezione informativa sulle manovre salvavita 
pediatriche. In considerazione dell’invecchiamento generalizzato della popolazione, che 
riguarda tutta Italia, l’amministrazione ha siglato la convenzione per la realizzazione di una 
nuova struttura residenziale per anziani, prevedendo agevolazioni per i residenti di La Loggia.  
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Per arginare la piaga della violenza giovanile, sono stati organizzati alcuni incontri con gli 
studenti nelle scuole del territorio, affrontando temi come il bullismo e il cyberbullismo, in 
collaborazione con le scuole del territorio.  
È stato acquistato un nuovo mezzo attrezzato per l’accompagnamento dei disabili, dato in 
uso gratuito all’Auser. 

 
 

3.1.2. Valutazione delle performance: Il D.Lgs. 150/2009 ha introdotto nell’ordinamento della 
Pubblica Amministrazione norme al fine di ottimizzare la produttività del pubblico impiego e 
di migliorare l’efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, al quale il comune 
di La Loggia si è adeguato prevedendo all’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 03.03.2011 e s.m.i., apposite 
disposizioni per la valutazione della performance. I criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione dei titolari di posizione organizzativa e di tutto il personale sono 
contenuti nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 17.01.2019 con oggetto 
"Approvazione criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa 
e metodologia per la relativa pesatura” e n. 3 del 17.01.2019 con oggetto "Aggiornamento 
sistema di misurazione e valutazione delle performance”   

 
 
3.1.3. Vengono elencate le società, i consorzi e le Unioni di comuni dei quali fa parte il comune 

di La Loggia. I controlli previsti dall’art. 147-quater del TUEL riguardano Enti con un 
numero minimo di abitanti par a 15.000,00, quindi il comune di La Loggia è tenuto, 
eventualmente, alla sola redazione del bilancio consolidato 

 
 
Le partecipazioni detenute dal Comune di La Loggia in Società di servizi o Consorzi sono le seguenti:  
 
Società partecipate: 
 

Ente 
partecipato  

Tipologia  Natura delle  
funzioni  

Quota  
partecipazione  

Note  

SMAT S.P.A  Società privata 
a  
capitale  
pubblico  

gestione 
servizio  
idrico integrato  

0,07073 %  n. 3786 azioni  
(valore €  
244.386,30  

Consorzi di Servizi 
 

Consorzio  Tipologia  Natura delle  
funzioni  

Quota  
partecipazion
e  

Note  

COVAR 14  consorzio di  

funzioni  
Gestione 

servizio  

di raccolta e  

smaltimento  

r.s.u.  

3,00%   
 
 

Agenzia per la  

mobilità  

metropolitana  

consorzio di  

funzioni  

Gestione dei  

trasporti 

pubblici  

0,134025%   
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nell.area  

metropolitana  

 
  
  
 

Con deliberazione n. 33 del 28.09.2017 con oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, 
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione 
straordinaria partecipazioni possedute.” si è dato atto che: 
- in seguito alla ricognizione straordinaria, le partecipazioni azionarie direttamente possedute dall’ente 
sono unicamente quelle possedute in SMAT S.P.A., nella misura di n. 3786 quote azionarie, pari allo 
0,07073% del capitale sociale. 
- l’ente non possiede partecipazioni indirette oggetto di revisione straordinaria in quanto la partecipazione 
nella  società “tramite” (S.M.A.T. S.P.A.) non è di controllo. 
- la partecipazione alla Società SMAT SPA è riconducibile ai vincoli di scopo di cui all’art. 4, comma 1, del 
Decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 ed all’attività di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo. 
- l’ente non possiede partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, eliminabili mediante messa in liquidazione o cessione. 
- l’ente non detiene partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate, da eliminare anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni. 
Con deliberazioni del Consiglio comunale n.  

- 41 del 22.12.2018 
- 44 del 21.12.2019 
- 34 del 30.11.2020 
- 39 del 22.11.2021 

 

Si è dato atto l’ente non possiede partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
 
 
 

3.1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati 
 
 

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato 

Bilancio anno 2017 

Società/Ente  Fatturato o valore 
produzione  

% di partec. Al 
capitale di dotaz.  

Patrimonio netto 
azienda o società  

Risultato di esercizi  

Smat spa 408.433.730,59 0,07073 578.520.324,52 60.475.963,15 

Covar 
14(consorzio) 

39.684.323,43 3,00 14.450.825,53 2.814.219,01 

 
 
 
 
 
 
 



Siscom S.P.A.  Pag. 15 di 29 

 

 

 
 
 

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato 

Bilancio anno 2020 

Società/Ente  Fatturato o valore 
produzione  

% di partec. Al 
capitale di dotaz.  

Patrimonio netto 
azienda o società  

Risultato di 
esercizi  

Smat spa 433.885.509,59 0,07073 661.883.498,81 23.787.649,23 

Covar 
14(consorzio) 

46.017.757,10 3,00 16.131.805,05 957.564,58 

 
 
 
 
 
 
 PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 
 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
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2017 2018 2019 2020 2021 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

8.736.203,99 8.882.590,49 8.961.383,82 9.321.066,92 9.001.715,19 3,04

339.793,49 205.237,90 518.469,96 544.283,54 271.177,55 -20,19

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

9.075.997,48 9.087.828,39 9.479.853,78 9.865.350,46 9.272.892,74 2,17

2017 2018 2019 2020 2021 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

6.725.044,17 7.103.030,43 6.930.623,84 6.842.630,32 7.097.658,51 5,54

935.945,03 1.860.981,40 1.091.317,37 1.766.653,78 1.817.410,33 94,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.282,74 1.357,56 1.436,74 1.520,62 0,00 -100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.662.271,94 8.965.369,39 8.023.377,95 8.610.804,72 8.915.068,84 16,35

2017 2018 2019 2020 2021 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

957.097,33 1.064.480,68 1.149.162,00 1.239.553,20 1.170.863,44 22,33

957.097,33 1.064.480,68 1.149.162,00 1.239.553,20 1.170.863,44 22,33

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI

TOTALE

SPESE

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

IMPEGNI

TITOLO 5 ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

TOTALE

PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE

ACCERTAMENTI

TITOLI 1-2-3 ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE

 
 
 
 

 
 
 
 
3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli manualmente 
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COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2019)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENT

I E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2020)

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2021) (*)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 97.110,95 169.856,96 73.104,17

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 8.961.383,82 9.321.066,92 9.001.715,19

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 6.930.623,84 6.842.630,32 7.097.658,51

  

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 169.856,96 73.104,17 136.360,93

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.436,74 1.520,62 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 1.956.577,23 2.573.668,77 1.840.799,92

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 72.400,00 462.110,00 304.779,52

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 100.000,00 361.500,00 99.200,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) 1.928.977,23 2.674.278,77 2.046.379,44

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 32.700,00 950.000,00 872.043,42

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 364.029,99 589.294,13

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 1.896.277,23 1.360.248,78 585.041,89

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 1.504.628,66 770.481,34 1.000,00

391.648,57 589.767,44 584.041,89

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 1.696.600,00 948.000,00 1.978.049,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 891.561,19 1.828.651,90 1.747.317,44

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 518.469,96 544.283,54 271.177,55

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (+) 100.000,00 361.500,00 99.200,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.091.317,37 1.766.653,78 1.817.410,33

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.828.651,90 1.747.317,44 2.138.989,45

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 286.661,88 168.464,22 139.344,21

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 0,00 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 6.503,78 0,00 4.432,83

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 280.158,10 168.464,22 134.911,38

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00 0,00 0,00

280.158,10 168.464,22 134.911,38

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 2.215.639,11 2.842.742,99 2.185.723,65

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 32.700,00 950.000,00 872.043,42

Risorse vincolate nel bilancio (-) 6.503,78 364.029,99 593.726,96

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 2.176.435,33 1.528.713,00 719.953,27

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 1.504.628,66 770.481,34 1.000,00

671.806,67 758.231,66 718.953,27
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  

 

2017 2018 2019 2020 2021 (*)

6.667.166,42 7.211.317,77 7.642.016,54 8.236.503,47 7.812.794,60

7.024.859,73 6.972.931,78 7.146.491,67 7.406.759,86 7.838.125,30

-357.693,31 238.385,99 495.524,87 829.743,61 -25.330,70

3.365.928,39 2.940.991,30 2.986.999,24 2.868.400,19 2.630.961,58

1.594.509,54 3.056.918,29 2.026.048,28 2.443.598,06 2.247.806,98

1.771.418,85 -115.926,99 960.950,96 424.802,13 383.154,60

1.413.725,54 122.459,00 1.456.475,83 1.254.545,74 357.823,90

Riscossioni

Pagamenti

Residui Attivi

Residui Passivi

Differenza

Differenza

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo

Avanzo (+) o Disavanzo (-)
 

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

2017 2018 2019 2020 2021 (*)

7.380.151,07 7.876.909,61 6.905.877,79 7.199.915,37 6.773.622,15

5.329.557,95 6.614.466,61 8.396.709,30 10.124.507,04 11.246.314,69

Totale residui passivi finali 2.433.347,10 4.006.433,36 3.289.128,03 3.967.389,70 4.259.401,17

10.276.361,92 10.484.942,86 12.013.459,06 13.357.032,71 13.760.535,67

177.485,34 97.110,95 169.856,96 73.104,17 136.360,93

1.377.603,93 891.561,19 1.828.651,90 1.747.317,44 2.138.989,45

8.721.272,65 9.496.270,72 10.014.950,20 11.536.611,10 11.485.185,29

NO NO NO NO NO

Risultato di amministrazione

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese Correnti

Fondo Pluriennale Vincolato per 

Spese in Conto Capitale

Risultato di Amministrazione

Utilizzo anticipazione di cassa

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione

Descrizione

Fondo cassa al 31 dicembre

Totale residui attivi finali

 
 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

 

     

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 

 

   462.110,00  

Spese correnti 
non ripetitive 

15.000,00 22.000,00 72.400,00  304.779,52 
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Spese correnti in 
sede di 
assestamento 

 

     

Spese di 
investimento 

 

440.000,00 1.394.500,00 1.696.600,00 948.000,00 1.978.049,00 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 

 

     

Totale 

 
455.000,00 1.416.500,00 1.769.000,00 1.410.110,00 2.282.828,52 

 
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e n. 101/2018 che hanno stabilito che 
l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che 
lo realizza” e pertanto deve essere annoverato fra le entrate che concorrono al conseguimento del 
saldo, come anche il fondo pluriennale vincolato “che gli enti hanno piena facoltà di gestire 
indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio”, la circolare n.25/2018 della Ragioneria Generale 
dello Stato ha in parte sbloccato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione già per l’anno 2018, 
considerandolo entrata utile ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica. 
A decorrere dal 2019 il pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità interno) ha lasciato il passo al rispetto 
dei soli equilibri dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente (Dlgs 267/00) e dal decreto 
sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (decreto legislativo 118/2011). 
In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare agli investimenti) è vincolata 
al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio. 
Si nota infatti come sia aumentato nel corso del periodo considerato l’impiego dell’avanzo di 
amministrazione per spese di investimento.  
Nell’ultimo biennio, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è dovuti ricorrere 
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anche per fronteggiare spese correnti conseguenti alla 
pandemia. 
 

 
 
4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
 
Residui Attivi di Inizio Mandato (2017) 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Res idui pro venienti

da lla  ges tio ne  di

co mpetenza

To ta le  res idui di 

fine  ges tio ne

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

1.428.754,40 504.497,56 0,00 170.694,58 1.258.059,82 753.562,26 1.142.585,69 1.896.147,95

66.256,53 30.873,48 0,00 9.124,73 57.131,80 26.258,32 14.692,35 40.950,67

1.883.853,45 712.724,36 0,00 779,65 1.883.073,80 1.170.349,44 2.203.650,35 3.373.999,79

3.378.864,38 1.248.095,40 0,00 180.598,96 3.198.265,42 1.950.170,02 3.360.928,39 5.311.098,41

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 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.213,70 2.076,71 0,00 677,45 15.536,25 13.459,54 5.000,00 18.459,54

3.395.078,08 1.250.172,11 0,00 181.276,41 3.213.801,67 1.963.629,56 3.365.928,39 5.329.557,95

Tito lo  1 - Tributarie

Tito lo  2 - Tras ferimenti Co rrenti

Tito lo  3 - Extra tributarie

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanziarie

To ta le  t it .  1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Tito lo  7 - Antic ipazio ni da  is tituto  

tes o rie re /cas s ie re

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Tito lo  6 - Accens io ne  di pres titi

Residui Attivi di Inizio Mandato (2017)

 RESIDUI ATTIVI

P a rzia le  t ito li 1+2 +3
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Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

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

1.897.668,01 1.037.761,28 150.237,58 1.747.430,43 709.669,15 1.337.362,86 2.047.032,01

421.814,13 323.480,66 18.950,30 402.863,83 79.383,17 180.967,11 260.350,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614,62 614,62 0,00 614,62 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.257,35 69.810,13 2.661,98 119.595,37 49.785,24 76.179,57 125.964,81

2.442.354,11 1.431.666,69 171.849,86 2.270.504,25 838.837,56 1.594.509,54 2.433.347,10

Titolo 2 - In conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

Totale titoli 1+2+3+4+5+7

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

Residui Passivi di Inizio Mandato (2017)

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare
Res idui pro venienti

da lla  ges tio ne  di

co mpetenza

To ta le  res idui di 

fine  ges tio ne

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

Tito lo  1 - Tributarie 2.450.899,59 930.905,31 0,00 38.783,20 2.412.116,39 1.481.211,08 1.014.836,91 2.496.047,99

Tito lo  2 - Tras ferimenti co rrenti 109.925,58 92.834,44 0,00 0,00 109.925,58 17.091,14 50.436,28 67.527,42

Tito lo  3 - Extra tributarie 7.347.871,53 383.346,38 0,00 8.637,24 7.339.234,29 6.955.887,91 1.410.905,89 8.366.793,80

9.908.696,70 1.407.086,13 0,00 47.420,44 9.861.276,26 8.454.190,13 2.476.179,08 10.930.369,21

102.000,00 35.000,00 0,00 7.765,01 94.234,99 59.234,99 140.000,00 199.234,99

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 0,00 0,00

113.810,34 8.716,75 0,00 3.165,60 110.644,74 101.927,99 14.782,50 116.710,49

10.124.507,04 1.450.802,88 0,00 58.351,05 10.066.155,99 8.615.353,11 2.630.961,58 11.246.314,69

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 

a ttività  finanziarie

Tito lo  6 - Accens io ne  di pres titi

Tito lo  7 - Antic ipazio ni da  is tituto  

tes o rie re /cas s ie re

 RESIDUI ATTIVI

P a rzia le  t ito li 1+2 +3

To ta le  t it .  1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Residui Attivi di Fine Mandato (2021)

 
 

 

 

 

 

 

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 

provenienti

dalla gestione di

competenza

Totale residui di 

fine gestione

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

3.314.686,55 1.346.290,88 93.183,12 3.221.503,43 1.875.212,55 1.790.745,35 3.665.957,90

448.179,44 404.580,30 9.651,78 438.527,66 33.947,36 335.151,78 369.099,14

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

204.523,71 100.894,22 1.195,21 203.328,50 102.434,28 121.909,85 224.344,13

3.967.389,70 1.851.765,40 104.030,11 3.863.359,59 2.011.594,19 2.247.806,98 4.259.401,17

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

T itolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

Totale titoli 1+2+3+4+5+7

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

T itolo 2 - In conto capitale

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

Residui Passivi di Fine Mandato (2021)
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

2017 e 

precedenti
2018 2019 2020 TO TALE

596.363,51 184.253,94 463.166,34 1.207.115,80 2.450.899,59

0,00 5.200,00 10.152,89 94.572,69 109.925,58

2.612.110,49 1.713.008,09 1.636.321,51 1.386.431,44 7.347.871,53

3.208.474,00 1.902.462,03 2.109.640,74 2.688.119,93 9.908.696,70

0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00

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 0,00 102.000,00 102.000,00

5.000,00 13.029,46 17.500,62 78.280,26 113.810,34

3.213.474,00 1.915.491,49 2.127.141,36 2.868.400,19 10.124.507,04

TITOLO 6 ACCENSIONE DI 

PRESTITI

Residui attivi al 31.12

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO 2 TRASFERIMENTI 

CORRENTI

TITOLO 3 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE

TOTALE

CONTO CAPITALE

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 5 ENTRATE DA 

RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TOTALE

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE GENERALE
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2017 e 

precedenti
2018 2019 2020 TOTALE

717.596,15 189.359,95 544.649,77 1.863.080,68 3.314.686,55

12.100,34 21.222,19 0,00 414.856,91 448.179,44

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

6.683,79 14.433,10 17.746,35 165.660,47 204.523,71

736.380,28 225.015,24 562.396,12 2.443.598,06 3.967.389,70

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO TERZI

TOTALE GENERALE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 5 CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Residui passivi al 31.12

 
 
 
 
4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

2017 2018 2019 2020 2021 (*)

61,56 75,38 95,02 131,84 144,75

Dato ottenuto da

5.270.147,74 6.508.669,40 8.327.136,76 9.798.771,12 10.862.841,79

8.561.404,67 8.634.419,86 8.763.541,46 7.432.243,47 7.504.413,85

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI

Accertamenti correnti titoli I e III

Residui attivi titolo I e III

Percentuale tra residui attivi titolo I 

e III e totale accertamenti entrate 

correnti titoli I e III

 
 
 
 
 

5.Patto di Stabilità interno. 
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Per la programmazione relativa al saldo di finanza pubblica ci si è attenuti a quanto previsto dalla 
L.164/2016 e dalla legge di bilancio 2017 (L.232/2016), la quale ha stabilito (articolo 1 - commi 463-
508) che “Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è 
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal 
ricorso all’indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il 
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.” 
 
 
 

6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 
2-4). 
 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Residuo debito 
finale 

 

4.314,92 2.957,36 1.520,62 0,00 0,00 

Popolazione 
residente 

 

8.841 8.846 8.868 8.854 8.825 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 

 

0,49 0,34 0,18 0,00 0,00 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 
Incidenza 
percentuale 
attuale 
degli interessi 
passivi sulle 
entrate 

correnti (art. 204 
TUEL) 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: nel periodo considerato l'ente non ha stipulato contratti 

relativi a strumenti di finanza derivata.  
 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 

sensi dell'art. 230 del TUEL. 
 
Il primo anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni 
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ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali
185.780,89 Patrimonio netto 25.950.295,05

Immobilizzazioni materiali 21.313.239,65

Immobilizzazioni finanziarie
848.657,24

Rimanenze 0,00

Crediti
2.597.632,25

Attività finanziarie non immobilizzate
0,00 Fonfo rischi e oneri 41.433,25

Disponilità liquidate 7.919.338,96 Debiti 2.451.773,69

Ratei e risconti attivi
0,00 Ratei e risconti passivi 4.421.147,00

TO TALE 32.864.648,99 TO TALE 32.864.648,99

Conto del Patrimonio dell'Anno 2016

 
 
 
l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto approvato. 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

A) Crediti verso Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dotazione 0,00

B I) Immobilizzazioni immateriali 153.838,20 A II) Riserve 26.301.863,25

B II - B III)Immobilizzazioni materiali 26.050.361,34 A III) Risultato economico dell'esercizio 471.477,95

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie
952.104,35 A) Totale  Patrimonio Netto 26.773.341,20

B) Totale  Immobilizzazioni 27.156.303,89 B) Fondi per Rischi ed O neri 127.138,74

C I) Rimanenze 0,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00

C II) Crediti 2.701.868,92 D) Debiti 4.259.401,17

C III) Attività Finanziarie 0,00

C IV) Disponibilità Liquide 6.773.622,15

C) Totale  Attivo Circolante 9.475.491,07

D) Ratei e  risconti attivi 521,81 E) Ratei e  risconti passivi 4.494.975,60

TO TALE ATTIVO 36.632.316,77 TO TALE 35.654.856,71

Conto del Patrimonio dell'Anno 2021

 
 
 
7.2.Conto economico in sintesi. 
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Importo

A)     Proventi della gestione 9.572.976,54

B)     Costi della gestione di cui: 9.216.427,10

         quote di ammortamento d'esercizio 576.594,65

C)     Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 68.291,93

         utili 68.291,93

         interessi su capitale di dotazione

         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

D.20)  Proventi finanziari 6,01

D.21)  Oneri finanziari 374,38

E)  Proventi ed Oneri straordinari

      Proventi 10.835.455,62

            Insussistenze del passivo

            Sopravvenienze attive 10.825.122,48

            Plusvalenze patrimoniali 10.333,14

      Oneri 10.798.726,80

            Insussistenze dell'attivo 10.798.726,80

            Minusvalenze patrimoniali

            Accantonamento per svalutazione crediti

            Oneri straordinari

461.201,82RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO     

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Conto Economico Anno 2016

 
 

 

Importo

A) Componenti positivi della gestione 9.022.925,50

B) Componenti negativi della gestione 8.557.473,78

C) Proventi ed oneri finanziari 53.282,02

Proventi finanziari 53.282,02

Oneri finanziari 0,00

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie 0,00

E) Proventi ed Oneri straordinari 49.669,73

Proventi Straordinari 253.906,73

Oneri Straordinari 204.237,00

I) Imposte 96.925,52

471.477,95RISULTATO DELL'ESERCIZIO     

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Conto Economico Anno 2021

 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 

Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
 
 
 



Siscom S.P.A.  Pag. 27 di 29 

 

 

8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2017. Anno 2018. Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021. 
Importo limite di 

spesa (art. l, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006)* 

 

 
1.344.469,39 

 
1.344.469,39 

 
1.344.469,39 

 
1.344.469,39 

 
1.344.469,39 

Importo spesa di 
personale 
calcolata ai sensi 

dell'art. l, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006 

 

 
1.287.287,63 

 
1.333.950,22 

 
1.298.102,31 

 
1.329.908,14 

 
1.328.455,18 

Rispetto del  
limite 

 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

 

19,14% 18,78% 23,62% 19,44% 18,72% 

 
 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Spesa  personale* 
Abitanti 

 

145,61 150,80 146,39 150,21 150,54 

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

 

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Abitanti 
Dipendenti 

 

276,29 276.44 268,73 268,31 259,56 

 

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

CONTRATTI 2009 100% 2017 2018 2019 2020 2021 

TEMPO 

DETERMINATO 

8.646,00       
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CANTIERI DI 

LAVORO 

26.009,00       

LAVORO 

INTERINALE 

  9.311,32 31.840,58 22.506,42 22.013,96 25.730,94 

LAVORO 

ACCESSORIO 

       

TOTALE 34.685,00 34.685,00 9.311,32 31.840,58 22.506,42 22.013,96 25.730,94 

 

Si fa presente come le limitazioni previste dall’art. 89, comma 28, del D.L. 78/2010 (assunzione di 
personale con forme di lavoro flessibile nei limiti della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 
2009), non si applicano agli enti in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai 
commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i. Resta fermo che comunque la spesa 
complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle 
risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad 
altri istituti economici previsti nel C.C.N.L. 2016-2018, è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei 
vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore. L’evoluzione nel corso del quinquennio è il seguente: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse  
decentrate 
 

97.575,00 99.184,75 135.819,79 121.870,65 170.229,52 

 

A seguito delle riorganizzazioni e alle modifiche della struttura organizzativa effettuate nel 2018 e nel 
2020 si sono potuti destinare i risparmi derivanti dalla riduzione del numero di Posizioni Organizzative e 
di conseguenza degli importi delle retribuzioni di posizione erogate all’integrazione delle somme 
destinate alla performance organizzativa per finanziare nuovi servizi o il mantenimento di servizi già 
erogati 

8.8. L'ente non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 
30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

 
 
 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 

- L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 
della Legge 266/2005.  

- Durante il mandato l’Ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti. 
 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
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*********** 
 

 

 

 

La Loggia. lì 03.05.2022        Il SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 
citati documenti. 
 
 
 
 

Lì ................................ .    L'organo di revisione economico finanziario1 
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