RENDICONTO
ANNO 2018
Consiglio Comunale del
8 maggio 2019

CONTO DEL BILANCIO
RIACCERTAMENTO
Andamento
deifondo
RESIDUI
cassa ultimo
Delibera ditriennio
Giunta 95/2019
(pag 7 relazione Revisori
(Allegati Adei
e B).
Conti):
La cifra
NON
riportata
è mai necessario
nella colonna
ricorrere
“COMPETENZA”
ad anticipazioni di
rappresenta
tesoreria
l’ammontare dei
residui attivi e passivi accumulati
nel 2018

DETERMINAZIONE del FPV
Allegato C DGC 95/2018. Elenco
delle voci di spesa reimputate
nell’esercizio finanziario in corso e
che costituiscono FPV
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
Denaro che realmente abbiamo
…
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2017 = 12.808.603,35 €

FCDE: rappresenta la quota di
avanzo che l’Ente NON può
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/21/2018
spendere ma deve accantonare a
copertura di crediti che è difficile
riscuotere. In aumento rispetto al
2017.
FCDEDA
(2017)
= 7.142.813
€
VINCOLI DERIVAANTI
PRINCIPI
CONTABILI;
in gran parte sono OOUU incassati e non spesi
(832.000€). Comprende anche i 400.000 € di oneri
messi a bilancio a copertura del Tit. 1.
AVANZO
VINCOLATO:
E’ possibile
spenderli sotto forma di manutenzione
-Piazza
Ploto di opere di urbanizzazione (asfaltature,
straordinaria
-verde
Finanziamento
per efficientamento
pubblico, FINPIEMONTE
ecc…)
energetico scuola Collodi
- Scolmatore sul Lemina
CIFRA DISPONIBILE VINCOLATA A INVESTIMENTI
(derivante da economie su lavori già effettuati).
AVANZO LIBERO: cifra disponibile. Applicazione al
bilancio a norma del TUEL. E’ possibile applicare la
cifra per finanziamento spese straordinarie sul titolo
I, estinzione mutui, copertura debiti fuori bilancio,
ecc…)

13.441.570,06

…Quanto realmente non abbiamo speso?
SETTORE

ECONOMIE

POLIZIA MUNICIPALE

21.672 €

ISTRUZIONE INFORMATIVO

218.668 €

URBANISTICA - SUAP

7.710 €

SEGRETERIA GENERALE

106.901 €

LAVORI PUBBLICI

157.765 €

FINANZE - PATRIMONIO

133.992 €

PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO

337 €
Totale 647.047 €

Economie calcolate al netto di: avanzi spesa del personale, fondi, capitoli di
spesa collegati alle relative entrate (partite di giro), FPV spesa)

Relazione al rendiconto
Stato di attuazione dei
programmi al 31/12/2018

OBIETTIVO STRATEGICO 1

Pinerolo al servizio di un territorio
Progetti

Enti coinvolti

GESTIONE ASSOCIATA CANTIERI LAVORO

Cumiana, San Secondo;
Frossasco, Villafranca

PROJECT FINANCING IP

Comuni di San Pietro VL,
Roletto, Cantalupa

AVVIO PROGETTAZIONE E FINANZIAMENTO
NUOVA SEDE CISS

C.I.S.S.

RETE CICLABILE
Bando percorsi ciclabili sicuri

Unione montana Val Chisone

SPORTELLO DI PROSSIMITA’

C.I.S.S.

GARA GAS

Circa 70 Comuni dell’ambito

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Senso di comunità e cittadinanza attiva
Partecipazione e cittadinanza attiva
CONSIGLIO COMUNALE

•15 sedute
•93 deliberazione
•24 mozioni
•24 interrogazioni

CONSULTE COMUNALI

•Consulta ambiente
• Consulta cultura

BILANCIO PARTECIPATIVO 2018:

Istruttoria dell’iter che ha portato alle
votazioni di marzo 2019

Trasparenza e informazione
APP MUNICIPIUM

•751 segnalazioni inserite dalla PM
•300 segnalazioni per manutenzione
straordinaria

OBIETTIVO STRATEGICO 3

Lavoro e sviluppo del territorio
Contrasto alla crisi
Avviati 9 tirocini formativi
(530 €/mese per 9 mesi)
-10 Cantieri lavoro
(400 €/mese per 20 ore settimanali)
-3 progetti di PPU che hanno coinvolto 10 lavoratori
(750 €/mese per 36 ore settimanali)

Progetti di territorio
-Adesione al Consorzio Pinerolo energia (CPE) in qualità di soci
sostenitori
- Adesione alla costituzione dell’ “Oil Free zone” (2019)

OBIETTIVO STRATEGICO 3

Lavoro e sviluppo del territorio
Commercio su area pubblica e aree mercatali
•Istruttoria concorso riqualificazione Piazza Roma
• Riorganizzazione posteggi produttori agricoli
•Bando migliorie
•Modifiche regolamento aree mercatali
•Introduzione norme stringenti sulla regolarità contributiva
•Esternalizzazione gestione bando fiere cittadine (2019)

OBIETTIVO STRATEGICO 4

Solidarietà sociale
Social housing
•Risoluzione del contenzioso con la ditta esecutrice e termine lavori
•Modifiche alla convenzione approvate in Giunta il 7/5/2019!

Sportello di prossimità
•Istituzione dello sportello e formalizzazione procedure di attivazione

Tavolo immigrazione
• Organizzazione Settimana del rifugiato

Attività disabili e anziani
• Promozione dei progetti “Ippoterapia” e “Città dementia friendly)

OBIETTIVO STRATEGICO 4

Solidarietà sociale
Azioni contro la povertà
BORSE LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO:
-Accendi una luce: 9 concluse + 18 avviate
(retribuzione media 450 €/mese 20 ore/sett)
- Gestione Centro Diurno e rinnovo protocolli per recupero cibo

Emergenza abitativa
•Rinnovo procedura di gara – Stazione e Luserna
•Protocollo intesa “Rete housing territoriale”

OBIETTIVO STRATEGICO 5
Riqualificazione urbana e pianificazione territoriale
Interventi sugli edifici pubblici
IMPIANTI SPORTIVI

• Lavori tetto piscina comunale
• Lavori ottenimento CPI stadio Barbieri
• Progettazione rifacimento fondo piscina

EDILIZIA SCOLASTICA

• Progettazione interventi anti sismici scuole
Anna Frank e Collodi
• Studio di fattibilità nuova Nino Costa
• CPI scuole Silvio Pellico e Brignone

Manutenzioni straordinarie
• Adeguamento locali asilo nido Tabona
• Lavori manutenzione Centro sociale via Lequio
• Premio “BellaPinerolo” per arredo urbano centro storico

OBIETTIVO STRATEGICO 5

Riqualificazione urbana e pianificazione
territoriale
Variante generale al PRGC
• Approvazione delle linee guida
• Finanziamento e predisposizione atti affidamento incarico

Valorizzazione del patrimonio pubblico (PUVaT)
• Approvazione CC portafoglio immobili da inserire nel
programma (DCC n 43 del 3/7/2018)
• Espletamento della gara (Agenzia del Demanio)

Strumenti settoriali di programmazione
• Regolamento acustico
• Regolamento edilizio e revisione reg dehors
• Piano particolareggiato della collina
•Modifica regolamento oneri urbanizzazione (2019)

OBIETTIVO STRATEGICO 5

Riqualificazione urbana e pianificazione
territoriale
Area Turk
• Iter istruttorio per approvazione convenzione

Riassetto idrogeologico
• Lavori straordinari disalveo Torrente Lemina
• Lavori alveo Chisone loc. La Cardonata
• Aggiornamento progettazione interventi Lemina – Borgo
Nuovo (graduatoria sistema Rendis)

Illuminazione pubblica
• Sentenza positiva avverso il ricorso TAR Soc. Engie
•Aggiudicazione bando regionale efficientamento IP
(400’000)

OBIETTIVO STRATEGICO 5

Riqualificazione urbana e pianificazione
territoriale
Cimiteri
• Concluso il programma di estumulazioni straordinarie
• Avviato l’iter di esproprio terreni per realizzazione canale
scolmatore sul Lemina

Riqualificazione energetica
• Vinto il bando di finanziamento per l’efficientamento
energetico della scuola Puccini (realizzazione estate 2019) e
della scuola Collodi (realizzazione estate 2021 – in attesa
conferma finanziamento adeguamento sismico)

OBIETTIVO STRATEGICO 6

Verso una mobilità sosteibile
Strumenti di pianificazione del traffico e della viabilità - PUMS
• Concluso l’iter di redazione del PUMS (diversi incontri di
progettazione partecipata)
• Esclusione dalla procedura di VAS

Piste ciclabili
• Conclusine dell’iter di progettazione del primo lotto della
ciclabile su Cso Torino (Progetto Alcotrà)
• Finanziamento del tratto di pista ciclabile di collegamento
con va dei Rivetti e collegamento ciclabile Val Chisone (Bando
Percorsi ciclabili sicuri) – progettazione pervenuta il 7/5/2019!

OBIETTIVO STRATEGICO 6

Verso una mobilità sostenibile
Progetto Music Alcotrà
Attuazione del progetto (attività 2018)
•Evento lancio
• gestione progetto partecipativo per redazione PUMS e
Biciplan
• Acquisto 6 e-bike per la PM
• Progettazione pista ciclabile

Revisione ZTL
• Predisposizione di tutti li atti propedeutici all’estensione
della ZTL

Navetta mercatale
• Istituzione navetta gratuita nei giorni di mercato

OBIETTIVO STRATEGICO 7

Turismo di prossimità ed esperienziale
Area camper
-Prosecuzione monitoraggio accessi

Turismo di prossimità
ATL

-Nuova sede ATL sotto il Comune
- Revisione Statuto
- Revisione dei siti “visitapinerolo.it” e
“artigianatopinerolo.it”

OBIETTIVO STRATEGICO 8

Manifestazioni ed eventi
Turismo di prossimità
MANIFESTAZIONI -Annullamento Carnevale 2018
- Proiezioni natalizie
- Capodanno in Piazza
ARTIGIANATO

-Gestione semidiretta della Rassegna 40+2
- Pinerolo Botteghe Aperte
- Garden Loft (fitto programma di appuntamenti per i
giovani)

OBIETTIVO STRATEGICO 9

Lo sport, il volano del territorio
Scuola Federale di Cavalleria
-Realizzazione di 10 box (luglio 2018 – finanziamento PTI)
- Approvazione manifestazione di interesse per organizzazione
eventi (Pinerolo Temporary Tour)
- Rinnovato il contratto per Scuola di Mascalcia

La promozione dello sport
-27 manifestazioni organizzate in sinergia con ASD
- 20 contributi eroati per manifestazioni
- protocollo d’intesa UISP-CISS per frequenza corsi di nuoto
nuclei famigliari svantaggiati
- Abrogazione del Regolamento impianti sportivi

OBIETTIVO STRATEGICO 9

Lo sport, il volano del territorio
Manutenzione impianti sportivi
- Realizzazione impianto FV (contributo Fondazione 20 Marzo)
- Lavori realizzazione nuovo tetto piscina
- Progettazione lavori fondo vasca piscina
- Progettazione e finanziamento lavori impianto irriguo circolo
del tennis

OBIETTIVO STRATEGICO 10
Un sistema cultura che programmi il futuro della città
Interventi su edifici di interesse storico - artistico
- Progettazione e finanziamento rifacimento tetto Palazzo Acaja
- Progettazione e finanziamento restauro facciata Chiesa S. Agostino
- Progettazione preliminare adeguamento impianti Cavallerizza
Caprilli

Il sistema museale pinerolese
-Progetto di messa in rete del sistema dei musei pinerolesi:
l’obbiettivo consiste nella realizzazione di un Consorzio che raggruppi
tutte le realtà museali della Città
- Bigliettazione unica: in corso di realizzazione

Una politica culturale coerente
- Linee guida manifestazioni
- Stesura del regolamento per la concessione di contributi e patrocini

OBIETTIVO STRATEGICO 10
Un sistema cultura che programmi il futuro della città
Stagione teatrale
- Realizzazione di un cartellone OFF degli eventi: stagione extra teatrale
tematica (Teatro Incontro)

La promozione del patrimonio culturale
- Realizzazione di “Notte delle Muse” e “La bella estate pinerolese”

OBIETTIVO STRATEGICO 11

Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Riqualificazione immobili pubblici
• Progettazione preliminare riqualificazione Caserme Bricherasio
• Consegna dei locali della Conservatoria (14/6/2018)
•Alienazione fabbricato “Le due Valli” e relativa modifica della
convenzione
•Sottoscrizione Protocollo d’Intesa con il CISS per la collocazione
della nuova sede presso i locali ex CUEA
• Caffè del teatro
• Progettazione preliminare ristrutturazione Auditorium C.so
Piave

Cavallerizza Caprilli
•Sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione
• Acquisizione del campo a ostacoli Tancredi si Savoiroux

OBIETTIVO STRATEGICO 12

Scuola sicura, accogliente, in sinergia con il
territorio
Piano per l’edilizia scolastica
• Progettazione finalizzata a richiesta finanziamenti per :
• Nuova Nino Costa
• Adeguamento sismico edificio ex “Casa del Balilla”
• Adeguamento sismico primaria Collodi
• Adeguamento sismico Anna Frank
• Silvio Pellico e Brignone (CPI)

Interventi antisismici scuola secondaria Brignone
• Maggio 2018: consegna lavori. Il cantiere ha comportato un
grande lavoro di coordinamento: è stato necessario spostare 6
classi presso il plesso della Cesare Battisti, spostare la segreteria,
gestire le interferenze cantiere, trovare alloggiamento per
custode, organizzare i traslochi… Fine lavori previsto per l’estate
2019.

OBIETTIVO STRATEGICO 12

Scuola sicura, accogliente, in sinergia con il
territorio
Percorsi di formazione e istruzione
• Realizzazione della guida “Proposta alle scuole a.s. 2018/2019”
contenente le proposte culturali sociali, ecc. organizzate dalla Città di
Pinerolo, dai musei, da enti e associazioni che collaborano con la Città di
Pinerolo e rivolte alle scuole

Lotta alla dispersione scolastica
• Salone dell’orientamento, realizzato dall’Amministrazione con il
contributo del Tavolo sull’orientamento (circa 1000 passaggi)
• 3 progetti principali:
- “Obiettivo orientamento Piemonte”
- “Dispersione: una progettazione territoriale possibile” (creazione di
una piattaforma che ha permesso di individuare 70 ragazzi dispersi)
- “Italia Educante”

OBIETTIVO STRATEGICO 12

Scuola sicura, accogliente, in sinergia con il
territorio
Progetti diversi
•APPVER: Iniziata la seconda fase del progetto che prevede la
“curvatura green” dei curricula di alcuni percorsi scolastici attraverso la
proposta di attività mirate (soggiorni, visite guidate in aziende, attività
di sensibilizzazione ambientale, ecc)
•RISCOPRI RISORSE: progettazione e realizzazione, attraverso percorsi di
partecipazione attiva, di micro interventi di rigenerazione urbana
individuati e pensati dagli studenti coinvolti

Servizi comunali per la scuola
MENSA

•Gara d’appalto servizio mensa
• Attività di sensibilizzazione sui temi legati all’educazione
alimentare (Mostra del cibo “Nel nostro piatto”)
• Miglioramento pasto veicolato
ASILO NIDO • Sottoscrizione protocollo d’intesa (utilizzo fondi MIUR)

OBIETTIVO STRATEGICO 13

La ricerca dei finanziamenti
Progetti diversi
29 richieste presentate direttamente dal Comune per un contro valore di
7.270.000 €. 14 finanziamenti ottenuti, 7 respinte, 8 in attesa.
I principali:
-Efficientamento en. Collodi + Puccini
- Adeguamento sismico Collodi (!)
- Pter “Cuore Dinamico”
- Efficientamento IP Centro Storico (400.000€)
VEDERE ALLEGATO A !!

OBIETTIVO STRATEGICO 14

Una città sicura e pronta alle emergenze
Educazione alla mobilità
- 73 incontri di educazione stradale effettuati nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado (106 classi coinvolte)

Videosorveglianza
- completata l’installazione di n. 2 nuove telecamere di
videosorveglianza nel centro storico (Chiesa Sant’Agostino - Terrazza
Acaja) e n. 2 telecamere di videosorveglianza presso alcuni eco punti
cittadini (sostituzione telecamera eco punto di via Tosel, nuova
istallazione telecamera stradale Baudenasca).

Piano protezione civile
Approvazione del nuovo piano e prima attuazione delle misure previste
(corsi di aggiornamento e Decreto di nomina dei responsabili di ciascuna
funzione del COC)

OBIETTIVO STRATEGICO 15

Pinerolo aperta ai giovani
Poitiche giovanili
-Carta giovani (accesso agevolato a cinema e iniziative culturali in
genere
- Progetto “LOFT PINEROLO URBAN BOX” :realizzato dalla Città di
Pinerolo in collaborazione con l’associazione YEPP nell’ambito del
progetto “Giovani per il territorio: competenze per la vita, per il lavoro,
per la comunità”. Obiettivo del programma: sperimentare sul territorio
pinerolese nuove forme di partecipazione attiva dei giovani alla vita
della comunità e la costruzione di forti e durature collaborazioni con
l’amministrazione pubblica, le fondazioni e altri soggetti pubblici e
privati.
- Aula studio: destinazione dei locali di via Giolitti agli studenti

OBIETTIVO STRATEGICO 16

Pinnerolo città del bel vivere: politiche per
l’ambiente e l’igiene urbana
Rifiuti
- Ristrutturazione servizio di igiene ambientale: estrazione e bonifica
banca dati TARI per progettazione nuovi servizi
- Approvazione del piano di ristrutturazione del servizio nell’ambito
delle assemblee del Consorzio ACEA
- Istituzione dell’Albo dei compostatori
- Modifiche al Regolamento TARI
- Ampliamento discarica
- Modifiche al regolamento sui rifiuti (criteri di assimilazione)

Tutela animali
- Rinnovo concessione per gestione colonie feline
- Avvio procedura per istituzione Ufficio Diritti Animali (inaugurato il
27/3/2019)

OBIETTIVO STRATEGICO 17

La macchina comuale: un ambiente
motivante, efficiente e sereno
Centralizzazione degli acquisti
Evidente difficoltà nel centralizzare gli acquisti: al fine di centralizzare le
procedure di acquisto è spesso necessario creare prima le condizioni di
uniformità del processo a monte dell’acquisto finale. Nel 2018 sono stati
centralizzati:
- procedure di acquisto/noleggio apparecchiature multifunzione
- assicurazioni
- servizi di vigilanza

Mutui
-Estinzione anticipata di 4 mutui con debito residuo pari a € 771.447,32.
- Ottenuto il rimborso dell’indennizzo pagato a CDP

OBIETTIVO STRATEGICO 17

La macchina comuale: un ambiente
motivante, efficiente e sereno
Equità fiscale
Con riferimento all’IMU e TARSU/TARES/TARI annualità pregresse, sono
stati emessi avvisi di accertamento per € 1.363.272,00. E’ stato incassato
il 44% dell’importo degli avvisi di accertamento notificati nel periodo dal
1° novembre 2017 al 31/12/2018

Normalizzazione banche dati
-verificate 870 posizioni TARI attive
- Nel mese di dicembre 2018 è stato affidato alla Ditta Maggioli il
servizio di installazione e configurazione dei moduli applicativi “IMU,
TASI, TARI, TOSAP”, e di porting dati dall’applicativo attualmente in uso
presso il servizio tributi. L’effettiva implementazione avverrà quindi nel
corso del 2019.
- sono state gestite 3.856 variazioni, cessazioni, attivazioni TARI.
Prevalentemente dovute alle modifiche introdotte nel reg TARI

OBIETTIVO STRATEGICO 17

La macchina comuale: un ambiente
motivante, efficiente e sereno
Adeguamento regolamento tributi e IMU
Modifiche ai Regolamenti TARI e IMU

Gestione servizi demografici, elettorali e statistici
•Subentro
Subentro in ANPR :avviata l’attività per l’allineamento delle posizioni
discordanti per il subentro in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente).
•Carta d’identità elettronica; realizzata la campagna informativa sul
rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica; è stato attivato il
servizio di prenotazione sul portate www.agendacie.it.
• Dematerializzazione delle liste elettorali: è stata realizzata la
sperimentazione ed è stata avviata la dematerializzazione dei verbali e
delle liste sezionali della seconda revisione semestrale
•Tenuta del registro delle disposizioni anticipate di trattamento

OBIETTIVO STRATEGICO 17

La macchina comuale: un ambiente
motivante, efficiente e sereno
Il sistema informativo
-Migrazione a nuovo software di gestione Maggioli
- Attuazione regolamento Privacy

Nuove assunzioni
• Programmazione del personale quasi realizzata completamente
• Concorso per l’assunzione di 4 vigili urbani

