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PREMESSA 

 

La presente relazione è predisposta ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, e s.m.i. sulla base dello schema-tipo relativo agli Enti Locali approvato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro dell’Economia, in data 26 aprile 2013. 

E’ stata redatta a cura del Responsabile Finanziario dell’ente con la collaborazione dei Responsabili dei settori interessati, e sottoposta al Sindaco per la firma come previsto dalla normativa. 

I dati finanziari contenuti nella relazione sono desunti dai Certificati al Rendiconto e dai questionari che l’Organo di Revisione ha trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo, laddove possibile in quanto presenti su tali documenti. 

Negli altri casi sono desunti dalla contabilità dell’Ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
1.1 Popolazione residente al 31.12.2020 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione 4.490 4.685 9.175 

Cittadini stranieri 449 418 867 

 

 

 

 

1.2 Organi di governo dell’amministrazione - composizione al 31.12.2020 

SINDACO 

 

Sindaco: Giorgio Albertino  

GIUNTA COMUNALE 

 

Sindaco: Giorgio Albertino  

 

Vice Sindaco: Tonino Papa  

Deleghe: Viabilità, Polizia Municipale, Protezione Civile, Polizia amministrativa, Manifestazioni, Turismo, Turismo e Politiche giovanili. 

 

Assessore: Miranda Feraudo 

Deleghe: Beni culturali, Pubblica istruzione, Anagrafe, Servizi demografici, Elettorale, Arredo Urbano. 

 

Assessore: Roberta Margaria 

Deleghe: Politiche Sociali e Sanità. 

 

Assessore: Alfredo Lanfredi 

Deleghe: Commercio, Artigianato, Industria e Lavoro, Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica. 

CONSIGLIO COMUNALE 
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Presidente: Marco Cossolo 

Eletto con delibera di C.C n. 6 del 30/01/2017. 

Deleghe: Bilancio, Sport, Cave, Personale e Formazione. 

 

Gruppo “Insieme per Carignano” – Consiglieri di Maggioranza  

Papa Tonino Vice Sindaco 

Margaria Roberta Assessore 

Feraudo Miranda  Assessore 

Lanfredi Alfredo Assessore 

Marco Cossolo Presidente Del Consiglio Comunale 

Daniele Cerutti Consigliere Comunale 

Marco Colla Consigliere Comunale 

Carmine Di Benedetto Consigliere Comunale 

 

Consigliere Comunale: Daniele Cerutti 

Deleghe: Agricoltura, Aree frazionali, Politiche giovanili. 

 

Consigliere Comunale: Marco Colla 

A cui è stato attribuito il compito di valutare e individuare gli interventi necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Gruppo “La città che cresce (lista civica)” - Consiglieri di Minoranza  

Roberto Falciola Consigliere Comunale 

Maria Vittoria Piola Consigliere Comunale 

Alberto Tamietti Consigliere Comunale 

 

Gruppo “Carignano più (lista civica)”- Consiglieri di Minoranza  

Mauro Corpillo Consigliere Comunale 
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1.3 Struttura organizzativa

Segretario: Dott. Carmelo Pugliese 

Numero posizioni organizzative: n. 4 (posizioni organizzative) e n. 1 (alte professionalità) tot. n. 5 

Numero totale personale dipendente: n. 37 (t. indet.) + n. 0 (t. det.) + n. 1(personale in servizio tramite somministrazione lavoro) = tot. n. 38 (dotazione organica presunta al 31/12/2020 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 162 del 24/12/2020 avente ad oggetto Modifica al Piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023). 

 

 

 

 

Sindaco 

Area Economico - 
Finanziaria-  Amministrativa 

legale, sport, lavoro 

Segreteria comunale - 
protocollo - contratti - 

lavoro 

Sport 

Tributi 

Personale 

Ragioneria 

Economato 

Area demografica, 
istruzione, socio-

assistenziale, cultura 
e manifestazioni 

Leva ed 
elettorale 

 

Stato civile, servizi 
cimiteriali e anagrafe 

 

 

Scuola e 
formazione 

 

Servizi socio-
assistenziali 

Biblioteca - 
Archivio Storico 

 

Cultura - Turismo- 
Museo Civico 

 

Area tecnica - servizi al 
territorio e alla citta' 

 

Edilizia 
Privata(S.U.E) 

 

Cave 

Edilizia pubblica 

Urbanistica 

Ambiente ed 
energia 

Demanio e 
patrimonio 

Ced e servizio 
informatico 

Area vigilanza - commercio - polizia 
amministrativa - agricoltura - suap 

Polizia Municipale - Polizia 
Amministrativa e servizio 

notificazioni 

Commericio- Agricoltura - 
SUAP 

Segretario 
Comunale
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1.4 Condizione giuridica dell'ente 

L'Ente non è commissariato, e non lo è stato nel periodo del mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente 

L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del 

TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.  

 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Sono riportate, in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il quinquennio. 

- Struttura organizzativa: durante il mandato si è proceduto ad accorpare un’area organizzativa (quella relativa a segreteria sport lavoro servizi sociali e commercio) a seguito del pensionamento della responsabile riducendo il 

numero delle posizioni organizzative e assumendo tre giovani laureati che sono stati inseriti nei servizi accorpanti l’area soppressa addivenendo ad una più efficiente gestione dei servizi. 

- Il 31 dicembre 2020 a seguito del pensionamento del Comandante l’amministrazione aveva già esperito la procedura di mobilità esterna senza procedere ad alcuna assunzione. Ciò ha determinato una diversa valutazione della 

questione e dopo attenta analisi e con procedure amministrative trasparenti si ricercava il sostituto all’interno dell’ente con copertura del posto assegnandolo al vice comandante e incrementando la dotazione numerica del corpo 

con una mobilità interna. Tale scelta si è rivelata positiva a seguito dello sviluppo della pandemia che ha, di fatto, bloccato i concorsi e ciò avrebbe determinato un notevole appesantimento di tutto il servizio che si sarebbe 

riverberato negativamente nei confronti dei cittadini anche in questa fase di pandemia. 

- Servizio tributi – riforma della riscossione della tari: l’amministrazione dopo attenta valutazione ha riportato all’interno la riscossione della tari, prima gestita dal consorzio COVAR 14. La decisione è stata determinata da due 

ragioni: la prima per recuperare un rapporto diretto con i cittadini e per recuperare e incrementare la fiducia dei cittadini nel settore tributario. Tale decisione si è rivelata particolarmente efficace durante il periodo della pandemia 

- iniziato a marzo 2020 – infatti a fronte della chiusura degli uffici Covar (raggiungibili solo telefonicamente e a mezzo mail) l’ufficio tributi comunale ha garantito l’apertura al pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID. 

-  La seconda ragione è stata quella di aver ottenuto un risparmio di spesa che ha consentito di ridurre, nel 2018, le bollette. Dall’altro lato vi è stato un ampliamento dell’orario a dando la possibilità alla cittadinanza di avere  uno 

sportello aperto 5 giorni la settimana in luogo del vecchio sportello Covar aperto un giorno alla settimana. 

- Lavoro – sussidi economici a persone economicamente svantaggiate: durante il mandato è stato mantenuto il sostegno economico a persone svantaggiate ampliandone il bacino tramite la trasformazione del progetto “anziani 

per Carignano” in progetto “solidarietà per Carignano”.  Sono stati attivati 4 cantieri di lavoro.  Sono stati attivati alcuni tirocini formativi mediante convenzionamento con l’Istituto IIS N. Bobbio di Carignano e con l’Università degli 

studi di Torino. E’ stato attivato il “Baratto Amministrativo” per consentire a cittadini di Carignano con problemi economici di offrire lavoro in luogo del pagamento di tasse comunali. E’ stata concessa la possibilità dello 

svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai cittadini a seguito di segnalazione da parte del tribunale. 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL 

Non si è riscontrato alcun parametro positivo durante tutto il mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
1. Attività Normativa 

Si indicano nella tabella riportata gli atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare che l'Ente ha approvato durante il mandato elettivo, con le motivazioni che hanno indotto alle modifiche - dati al 31/12/2020. 

Atto di approvazione Oggetto Motivazione 

2016 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
50 del 28/07/2016 

STATUTO COMUNALE. MODIFICAZIONI. Proposte di modifica allo  Statuto comunale  che non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
51 del 28/07/2016 

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PER 
RECEPIMENTO NORMATIVA SU INTERPELLO (D. LGS. 156/15) 

Modifiche al regolamento delle entrate per nuove disposizioni in materia di disciplina sugli interpelli. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
5 5del 28/07/2016 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA 
DELLA MOSTRA/SCAMBIO DELL'USATO, 
DELL'ANTIQUARIATO MINORE E DEL COLLEZIONISMO 
DENOMINATA "CARIGNAN  D'ANTAN" 

Regolamentazione della mostra scambio denominata “Carignan d’antan” che si svolge ogni quinta domenica del mese nelle piazze San Giovanni, 
Savoia, Liberazione e, per gli eventi collaterali, Carlo Alberto. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
59 del 19/09/2016 

STATUTO COMUNALE. MODIFICAZIONI. 2^ APPROVAZIONE. Proposte di modifica allo  Statuto comunale  che non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
61 del 12/10/2016 

STATUTO COMUNALE. MODIFICAZIONI.  APPROVAZIONE. Approvazione delle modifiche allo statuto comunale compresa l’istituzione del presidente del consiglio comunale. 

Deliberazione di 
Consiglio  Comunale 
n. 63 del 13/10/2016 

STATUTO COMUNALE. MODIFICAZIONI.  APPROVAZIONE. Approvazione delle modifiche allo statuto comunale compresa l’istituzione del presidente del consiglio comunale. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

67 del 28/11/2016 

PROGETTO "SOLIDARIETÀ   A  CARIGNANO". APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO. 

La realtà sociale carignanese ha subito dei mutamenti  nel corso degli anni, per questo sono state prese in considerazione le domande presentate da 
cittadini carignanesi privi del requisito di “pensionato” e con problemi economici; a questo proposito viene approvato il regolamento  “Solidarietà a 
Carignano” che si propone l’obiettivo di inserire nel contesto della vita della città, al fine di evitarne l’emarginazione e valorizzarne l’esperienza, le 
persone che, per diversi motivi (età, disabilità, disoccupazione cronica etc), sono uscite dal mondo del lavoro. 

2017 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

4 del 30/01/2017 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI 

PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO 

DISPOSTO DAL D. L. N. 193 DEL 2016 

Richiamato il D.L. 193/2016 ed in particolare  l’art. 6-ter “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” che prevede la possibilità, 
per i Comuni, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di 
pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016; le procedure di dettaglio vengono disciplinate  in un 
apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

8 del 16/02/2017 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - COMPONENTE 

TARI. 

Si è ritenuto di voler espungere dal Regolamento I.U.C., per quanto riguarda la componente TARI, le parti che prevedono, sine die, l’affidamento di 

accertamento e riscossione del tributo a Covar 14, modificando conseguentemente gli articoli 3(Presupposti del Tributo e soggetto attivo e passivo) e 

15(Riscossione – Accertamenti – Sanzioni) del suddetto regolamento. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

22 del 30/03/2017 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

(CCR) DEL COMUNE DI CARIGNANO ED ADEMPIMENTI 

INERENTI E CONSEGUENTI. APPROVAZIONE 

Nell’ambito del programma che coinvolge le fasce giovanili e scolastiche della popolazione, si intende  istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

Ragazze (da ora CCR), da tempo una realtà in molti Comuni, al fine: di favorire un’adeguata partecipazione alla vita sociale e civile dei giovani,  di 

contribuire alla formazione civica dei Ragazzi, che devono essere sostenuti ed accompagnati dalle Istituzioni in un percorso di crescita nell’esercizio 

della cittadinanza attiva. Approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Carignano. 

Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 

24 del 30/03/2017 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

COMUNALE 

Necessità  di  sostituzione  integrale  del vigente, a quella data,  Regolamento  di Contabilità, con l'adozione di un nuovo Regolamento per recepire i 

principi contabili stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni. 

Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 

25 del 30/03/2017 

ISTITUZIONE ED ADOZIONE DI NUOVO REGOLAMENTO PER 

L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI  LE SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE 

SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO E DIPLOMATI  ISCRITTI AL 1° 

ANNO DI UNIVERSITA' 

Nel nuovo Regolamento viene istituita una  nuova Borsa di Studio di cui beneficeranno 2 studenti che avranno  conseguito il  diploma di Scuola 
Superiore di 2° grado e che  risulteranno  iscritti al primo anno di una facoltà universitaria, quest’ultime borse di studio sono intitolate alla figura del 
pittore  “PAOLO GAIDANO” in quanto a soli 18 anni, nel 1879, ricevette l’incarico di affrescare le pareti del Duomo di Carignano,  opera  che terminò 
dopo soli sei anni e che ancora oggi possiamo ammirare in tutta la sua bellezza. 
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Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
32 del 04/05/2017 

PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
INTERCOMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE 
STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL REGOLAMENTO 
INTERCOMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE. 

L’attività di pianificazione ha previsto la redazione del Regolamento Intercomunale per la Disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile 
e del Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile in linea con il modello operativo del piano di emergenza Intercomunale in 
via di completamento. 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
35 del 04/05/2017 

REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO, SULLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO 
PRETORIO, SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E 
GENERALIZZATO. APPROVAZIONE. 

Aggiornamento del vecchio “regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sulle pubblicazioni all’albo pretorio e sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” alle novità introdotte dal D. Lgs  97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8.2015 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
37 del 26/06/2017 

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO CONSORTILE DEL CISA 31. 
APPROVAZIONE. 

Approvazione delle modifiche allo statuto consortile del Cisa 31, ed in particolare all’art. 10-14-23-29-30-31-43. 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
38 del 26/06/2017 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'  - MODIFICHE Modifiche ad alcune norme inserite all’interno del regolamento di contabilità(servizio di Tesoreria, servizio di Economato). 
 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
21 del 02/10/2017 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI 
POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DI C..C N. 
26 DEL 6 APRILE 2011 

Integrazioni e modifiche al vecchio  Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al fine di superare alcune difficolta pratiche riscontrate nella sua 
applicazione e poter accogliere le eventuali richieste pervenute e non contemplate dal vigente regolamento; adeguamento ISTAT delle tariffe delle 
concessioni cimiteriali sulla base della Tabella “Indici Nazionali dei prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati”. 
Aggiornamento dei costi relativi alla concessione del deposito provvisorio (loculo o celletta ossario), in quanto li si ritiene iniqui e non adeguati alla 
realtà economica attuale. 

Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
59 del 27/12/2017 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - COMPONENTE 
TARI. 

Si è reso opportuno per il Comune poter stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI per ogni anno di imposta con 
apposita deliberazione adottata  dall’organo consiliare, in occasione dell’approvazione del Piano Finanziario; quindi è stato modificato il dispositivo 
del primo capoverso del primo comma dell’articolo 15((riscossione) del Regolamento I.U.C. – componente TARI. 
Si è modificato anche il comma 9 dell’articolo 6 del “Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale – I.U.C.” – componente TARI, in 
relazione ai contributi CONAI. 

2018 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

13 del 07/05/2018 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI COMUNALI - RUOLO 

DELLA COMMISSIONE MENSA 

Il Comune di Carignano, in pieno spirito di collaborazione con i cittadini ed al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione della 
ristorazione scolastica, ritiene  di regolamentare il servizio di Ristorazione scolastica e funzionamento Commissione Mensa. 
Il medesimo Regolamento contempla anche le modalità di fruizione della mensa dipendenti comunali, in quanto gli stessi si avvalgono  della stessa 

mensa Scolastica, anche se le  procedure  di fruizione sono diverse. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

14 del 07/05/2018 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE 

DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE SECONDARIE DI 1° E 2° 

GRADO E DIPLOMATI ISCRITTI AL 1° ANNO DI UNIVERSITA' 

Modifica al regolamento per quanto riguarda la Borsa di Studio “Città di Carignano”, destinata agli alunni che hanno frequentato il 3° anno della 

Scuola Superiore di 1° grado, aggiungendo al termine del punto 6.1.1. la seguente frase: “Qualora al voto massimo assegnato all’allievo sia conferita 

anche una “lode”, al punteggio ottenuto viene aggiunto un ulteriore punto.” 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

21 del 02/07/2018 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 3 - COMMA 3 DELLA L.R. 19/1999 SMI. 

A seguito 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”, il Servizio Tecnico Comunale ha pertanto proceduto a redigere il Nuovo Regolamento Edilizio 
Comunale inserendo nella parte prima le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi (che entreranno in parte in vigore con 
l’adeguamento previsto dall’art. 12 comma 5 della L.R. 19/1999) e  nella parte seconda integrando le disposizioni già vigenti nel Regolamento 
Comunale sia con le norme sopravvenute che con i nuovi articoli contenuti nel Regolamento Edilizio Tipo ritenuti utili per regolamentare  l’attività 
edilizia nel nostro Comune. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

27 del 27/07/2018 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL  REGOLAMENTO DI POLIZIA 

MORTUARIA. APPROVAZIONE 

Integrazioni e modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al fine di regolamentare il trasporto durante il periodo di osservazione e 
emanare le disposizioni relative alla realizzazione e gestione delle “Strutture del commiato” al fine di governarne l’inserimento nel tessuto 
urbanizzato in relazione alla loro specificità, peculiarità e caratteristiche. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
29 del 26/09/2018 

ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI QUOTE DELLA 
SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PEGASO03 
S.R.L. - APPROVAZIONE DELLO STATUTO SOCIETARIO 

La Deliberazione dell’Assemblea dei Comuni del Covar14 n. 6 del 12 luglio 2018, ha disposto la cessione a titolo gratuito a favore dei comuni 
consorziati del 50,5% della propria partecipazione al Capitale della s.r.l. a totale partecipazione pubblica denominata Pegaso03. Il Comune di 
Carignano ha acquisito la quota indicata nella citata deliberazione (1,515%) del Capitale della società in oggetto. Con la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 del 26/09/2018 è stato quindi approvato lo Statuto della Società denominata Pegaso 03 s.r.l. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IUC 

Modifica al vigente testo del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale – I.U.C., introducendo nella parte riguardante la disciplina 

generale della IUC un articolo rubricato “dilazioni di pagamento” ed eliminando lo specifico articolo già inserito nella disciplina riferibile alla Tari. 
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42 del 28/12/2018 

2019 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

2 del 18/03/2019 

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI 

PENDENTI . APPROVAZIONE. 

E’ opportuno disciplinare le procedure riguardanti la definizione agevolata delle liti pendenti in un apposito regolamento, al fine di rendere più chiaro 
il procedimento. La definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per 
il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre 
che di una quota dell’imposta, a seconda dell’esito delle sentenze. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

32 del 19/12/2019 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED 

AUSILI FINANZIARI E LA ATTIRIBUZIONE DI VANTAGGI 

ECONOMICI, NONCHÈ PER LE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE. MODIFICA ART. 7 

Considerato che, in seguito all’esperienza maturata,  è emersa la necessità di apportare un’ulteriore modifica all’art. 7 “Liquidazioni contributi e 
sovvenzioni” in relazione alla tempistica con cui il beneficiario del contributo deve trasmettere la rendicontazione, definendo un tempo massimo per 
la trasmissione in Comune del rendiconto e della documentazione giustificativa, pena la revoca del contributo medesimo. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

33 del 19/12/2019 

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. 

Allo scopo di definire e di ottimizzare gli interventi in caso di eventi calamitosi e di intraprendere attività di prevenzione in relazione alle differenti 

ipotesi di rischio si è reso necessario regolamentare la disciplina, la costituzione ed il funzionamento degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile 

e delle attività del volontariato comunale di Protezione Civile. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
37 del 19/12/2019 

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL 
BARATTO AMMINISTRATIVO 

Si è ritenuto di avvalersi dello strumento del baratto amministrativo, prevedendo la possibilità per i cittadini, secondo quanto previsto dal 
Regolamento, di “assolvere” al pagamento dei tributi mediante svolgimento di attività di pulizia delle aree a verde o di manutenzione o interventi di 
decoro urbano secondo quanto disciplinato dal suddetto regolamento, che disciplina l’applicazione del baratto amministrativo. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
52 del 19/12/2019 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SUL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SULLE PUBBLICAZIONI 
ALL'ALBO PRETORIO, SUL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO 
CIVICO E GENERALIZZATO, APPROVATO CON ATTO G.C. 
35/2017. 

Sono stati apportati alcuni miglioramenti alla parte concernente gli atti adottati dagli Organi e dai Responsabili dei servizi di Carignano, onde meglio 
precisare compiti e responsabilità. 

2020 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

11 del 30/04/2020 

TARI - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO. Dato atto che, con l'articolo 1, commi 738 e 780, della legge 27/12/19 n. 160 (legge di Bilancio) sono stati abrogati, con decorrenza 1/01/2020, il 
comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC, 
comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le 
disposizioni che disciplinano la TARI; occorre pertanto scorporare dal regolamento IUC la disciplina della TARI  aggiornandone, ove necessario, le 
norme attuative anche in considerazione di tutte le innovazioni riguardanti l’accertamento esecutivo nonché le norme dettate da ARERA in tema di 
metodo tariffario. 

Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

12 del 30/04/2020 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, AI SENSI DELL'ART. 1, 

COMMI 738-783, L.27/12/19 N. 160 APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO APPLICATIVO. 

Occorre dotare l’ente di apposito regolamento comunale al fine di una regolamentazione più puntuale dell’imposta(IMU) e al fine di rendere 

l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; il tutto nel rispetto della 

disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
13 del 30/04/2020 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI E 
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - APPROVAZIONE. 

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 la quale all’art. 1, commi da 784 a 815 ha profondamente innovato la disciplina della riscossione 
coattiva delle entrate degli enti locali introducendo il cosiddetto “accertamento esecutivo”; richiamato il D.L. 34/2019 il quale ha introdotto il comma 
5 ter all’interno del D.lgs. n. 218/1997 rubricato “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” la cui 
conseguenza è un obbligo di invito al contraddittorio per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall’1.7.2020 qualora il regolamento riguardante 
l’accertamento con adesione non lo escluda espressamente. 
Si è ritenuto, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di: recepire la disciplina delle entrate tributarie e 
patrimoniali comunali alla nuova normativa; garantire il buon andamento dell’attività del Comune. 

Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 
17 del 05/06/2020 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

Modifiche al Regolamento Comunale per l’Istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con una norma 
transitoria - valevole per il solo esercizio 2020 - la quale prevede di estendere l’esenzione (disposta dall’articolo 181 DL n. 34 /2020)  dal pagamento 
del canone COSAP relativamente all’ampliamento esterno dei dehors ed agli allestimenti “ex novo” dal 1 maggio 2020 fino al  31.12.2020. 
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2. Attività tributaria 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 

La politica fiscale in tutti gli anni del mandato è stata finalizzata al contenimento della pressione tributaria ed all’equità.  

Vengono confermate, di anno in anno,  le aliquote relative all’IMU come evidenziato nella tabella che segue: nel 2020 viene abolita la TASI  e le aliquote IMU sono determinate dalla somma delle aliquote  di IMU  e TASI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2016 Aliquota imu 2017 ALIQUOTA IMU 2018 ALIQUOTA IMU 2019 ALIQUOTA IMU e TASI 2020 

ABITAZIONI - EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI – PERTINENZE – USI GRATUITI 

Abitazione principale di lusso (categorie A1 - A8 – A9)  e pertinenze 5‰ 5‰ 5‰ 5‰ 6‰ 

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 5‰ 

Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e Unità immobiliari (non locate) possedute da 

anziani o disabili con residenza  o ricovero permanente  in Istituto 
Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari e relative pertinenze 
Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

Unità immobiliari abitative (non locate ne in date in comodato) possedute da cittadini italiani residenti 

all’estero iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza  
Esenti Esenti Esenti Esenti 5‰ 

Unità immobiliari (non locate) possedute da cittadini italiani residenti all’estero 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 5‰ 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta (primo grado) escluse  quelle di lusso (abbattimento del 

50% della base imponibile) 
7,60‰ 7,60‰ 7,60‰ 7,60‰ 8,60‰ 

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (fino al secondo grado) non rientranti nelle 

condizioni di cui alla lettera 0a) del c.3 dell’art.13 del D.L. n.201/2011  
7,60‰ 7,60‰ 7,60‰ 7,60‰ 8,60‰ 

Altre abitazioni (categorie catastali A ) 9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 10,10‰ 

Altri fabbricati non pertinenze di abitazione principale (categorie C2-C6-C7) 9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 10,10‰ 

Abitazioni locate ai sensi dell’art.2 c.1 L. 431/1998 (Agenzia Immobiliare Sociale Comunale – istituita con 

deliberazione di G.C. n.89/2008) 

4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 5‰ 

Abitazioni locate ai sensi della L. 431/1998  9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 10,10‰ 

Uffici e studi privati (categoria catastale A10) 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 9,10‰ 

Altri fabbricati gruppo “B” 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 9,10‰ 

Negozi e botteghe (categoria catastale C1) 7,10‰ 7,10‰ 7,10‰ 7,10‰ 8,10‰ 

Altri fabbricati C3 (laboratori) e C4 (esercizi sportivi) 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 9,10‰ 

Altri fabbricati gruppo “D” (tranne i D5 e i D10 fabbricati rurali strumentali)   9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 9,10‰ 10,10‰ 

Banche (categoria D5)  10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 

Beni merce / Fabbricati rurali strumentali (compresi D10) Esenti Esenti Esenti Esenti 1 ‰ 

Terreni agricoli  posseduti e condotti da coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali iscritti alla 

previdenza agricola 
Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti 

Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP  8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 8,10‰ 

Aree Fabbricabili 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 10,60‰ 
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TASI ANNI DAL 2016 AL 2019 . NEL 2020 LA TASI VIENE ABOLITA 

aree  fabbricabili e fabbricati cat. D5   AZZERAMENTO   -   abitazioni  principali cat. A1-A8-A9 (con pertinenze)    1       PER MILLE   -  altri immobili          1        PER MILLE 

quota proprietario       70%  

quota occupante       30%  
 

 

2.1.2 Addizionale IRPEF: è rimasta costante nel quinquennio e nella tabella sottostante viene evidenziata  fascia di esenzione e differenziazione delle aliquote per scaglioni di reddito: 

 

FASCE DI REDDITO  

(per scaglioni) 

 

ALIQUOTE 

FINO A 15.000,00 EURO 0,60% 
DA 15.000,01 A 28.000,00 EURO 0,65% 

DA 28.000,01 A 55.000,00 EURO 0,70% 
DA 55.000,01 A 75.000,00 EURO 0,75% 
REDDITI OLTRE 75.000,00 0,80% 

FASCIA ESENZIONE FINO A € 10.000,00 
 

 

 

2.1.4 Prelievi sui rifiuti (TARI): indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Costo del servizio pro-capite 178,98 177,16 173,37 176,19 176,09 

Si  conferma che nonostante le imposte, i tributi e le tariffe siano rimaste sostanzialmente inalterate nel corso del quinquennio Il livello qualitativo e quantitativo dei servi erogati non ha subito contrazioni se non aumentato con recuperi di 

efficienza e nuove modalità organizzative  Anche l’attività  di recupero dell’area tributi ha permesso di incrementare gli introiti valorizzando il personale interno. Dall’altro lato come specificato in precedenza il recupero di fiducia con i 

cittadini, anche nella veste di contribuenti, viene appalesato un  bassissimo livello di contenzioso tributario. 

 

 

3 Attività amministrativa 

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:  

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali ha subito modifiche con l'entrata in vigore del D.L. 174/2012 come convertito con L. 213/2012, sulla base della quale è stato riscritto l'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel 267/2000), 

al fine di verificare "attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".  

Controllo di gestione, volto a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di assicurare l’ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. Esercitato dal Segretario Comunale con il 

supporto dell’organismo di valutazione, ha ad oggetto i risultati prodotti dall’attività amministrativa e gestionale espressi in termini quantitativi o qualitativi. Ha come obiettivo l’acquisizione di informazioni utili ad orientare il processo 

decisionale e tali da permettere il conseguimento degli obiettivi attraverso l’efficiente impiego delle risorse. Si coordina e conforma al sistema di valutazione della performance, articolandosi nelle seguenti fasi: 

a) Predisposizione del Piano di obiettivi e performance con la previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economico-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è proposto, a partire dai programmi 

previsti dal Documenti Unico di Programmazione, dai Responsabili di Settore coordinati dal Segretario comunale. Esso è validato dall’organismo comunale di valutazione e approvato dalla Giunta Comunale; 

b) Rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità; 

c) Valutazione dei dati in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e per misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese; 

d) Elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all’attività complessiva dell’Ente e alla gestione dei singoli servizi; 

e) Elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente e per Settore. 

2) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Si articola in due fasi: 
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a) Controllo preventivo 

I provvedimenti amministrativi di natura collegiale devono essere accompagnati dal parere tecnico del responsabile del settore interessato attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Prima 

dell’adozione finale degli atti che possono comportare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, dovrà essere acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del settore procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione 

dell’atto stesso. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria. 

b) Controllo successivo 

Ha per oggetto la verifica a campione degli atti di gestione amministrativa quali le determinazioni comportanti impegno di spesa, i contratti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori. Esercitato dal Segretario 

comunale, ha l’obiettivo di evidenziare la regolarità delle procedure, l’affidabilità dei dati e dei sistemi di controllo, gli indicatori di funzionalità (risultati), le eventuali proposte di modifica delle procedure. Si svolge secondo le 

seguenti modalità: 

a. Determinazione periodica del settore o funzione da sottoporre a controllo, a cicli di sei mesi ad estrazione; 

b. Monitoraggio a campione di almeno cinque atti e contratti, che implica la definizione del campione e la verifica della coerenza alla griglia di riferimento, e che prevede come indicatori della regolarità degli atti il rispetto 

dei termini e la conformità agli atti di programmazione dell’Ente; 

c. Restituzione dei dati attraverso la consegna, da parte del Segretario Comunale, di una relazione annuale contenente analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte destinata ai responsabili dei settori, al Sindaco, al 

Revisore dei conti e all’organismo indipendente di valutazione. 

3) Controllo sugli equilibri finanziari: volto al costante monitoraggio per il mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui e la gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Tale controllo è disciplinato dal Regolamento di Contabilità. 

 

 

Personale 

 

Obiettivi posti 

Sostituzione del personale che negli anni è cessato dal servizio, valorizzazione delle professionalità interne. 

 

Azioni realizzate 

Si è cercato di elevare la professionalità di base, assumendo quando possibile persone con inquadramento più alto di quelle che dovevano essere sostituite per pensionamenti o altre cause. La situazione precedente vedeva la presenza di 

molti inquadramenti in fascia B legati anche a lavori socialmente utili; adesso si preferisce avere meno personale ma più formato e con maggiore professionalità. È stata mantenuta la squadra operai interna, contrariamente a quanto 

accade in molti Enti che affidano il servizio all’esterno, per avere maggiore controllo e tempestività sui lavori.  

Durante il mandato sono state effettuate tutte le assunzioni possibili nel limite consentito dalle regole del turn over. 

 

La seguente tabella mostra la dotazione organica e i posti coperti a inizio e a fine mandato: 

 

  2016 31.12.2020 

Profilo professionale Categoria N. posti dotazione organica N. posti coperti N. posti dotazione organica N. posti coperti 

Istruttore direttivo incaricato P.O. D 4 4 4 4 

Istruttore direttivo D 8 (di cui 1 part time) 5 9 (di cui 2 part time) 8 (di cui 2 part time) 

Istruttore Amm.vo contabile, tecnico, 
addetto CED, addetto Servizi Sociali  
addetto Biblioteca, Agente PL 

C 21 (di cui 2 part time) 16 (di cui 1 part time) 21 (di cui 1 part time) 15  

Collaboratore professionale impiegato  
Messo c.le 
Collaboratore profess. operaio  

B3 6 4 5 4 

Esecutore amministrativo, 
operaio 
Necroforo 

B 10 (di cui 3 part time) 7 (di cui 3 part time) 10 (di cui 2 part time) 6 (di cui 2 part time) 

Operatore A 0 0 0 0 

Totali 49 36 49 37 



13 
 

Ambiente. 

 

Obiettivi da programma 

di mandato 

Azioni Realizzate 

 

Immagini 

Garantire anche alle 
generazioni future la fruizione 
di un territorio non 
compromesso da un uso non 
sostenibile delle risorse 
presenti.   
 

· Sono state adeguate le aree agricole frazionali con degli oneri di urbanizzazione 
finora imposti a coloro che vogliono costruire strutture agricole sul territorio di 
borgate e frazioni al fine di incentivare l’edificazione nelle aree già abitate 
salvaguardando i territori coltivabili; 

· Manutenzione delle infrastrutture a servizio delle attività agricole, manutenzione 
delle strade bianche e la pulizia costante di fossi e canali in collaborazione con i 
consorzi di agricoltori o di singole aziende agricole. 

 

 
Pulizia Bealera dei Molini 2021  
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Favorire la mobilità sostenibile 
 

· Il nostro Ente ha partecipato agli incontri per la realizzazione di iniziative  a livello 
regionale/nazionale (progetto Vento e Via del Monviso) e del progetto di Agenda 
21 (due ruote due regge); 

· È stato ristrutturato parte del percorso ciclabile di via Villastellone e realizzato un 
nuovo percorso ciclabile verso Piobesi, realizzando nuovi percorsi e piste Ciclabili 
da via Villastellone fino alle frazioni di Tetti Pautasso e Tetti Peretti, collegandosi 
alla pista ciclabile che collega a sua volta Piobesi con Vinovo. 

· Per la tutela dei pedoni sono state attivate nuove aree pedonali e di “zona 20”  in 
Via IV Novembre, in via Fratelli Bona, sono stati ristrutturati numerosi marciapiedi 
al fine di realizzare percorsi sicuri per i pedoni e privi di barriere architettoniche; 

· Sono in corso di realizzazione i lavori di sistemazione dell’intersezione tra via Silvio 
Pellico, via XXIV Maggio e via IV Novembre, che prevedono la realizzazione di una 
doppia rotatoria e la rimozione del semaforo, al fine di ridurre i tempi di sosta 
presso l’incrocio e migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti; 

· E’ inoltre prevista la costruzione una pista di collegamento ciclopedonale di via 
Marconi con il parco di viale Platano, dove  sarà inoltre realizzata  una area di 
sgambamento per cani; 

· Il nostro Ente partecipa al tavolo tecnico per il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, le cui finalità sono principalmente di migliorare i collegamenti tra le 
varie aree della Città metropolitana di Torino, prevedendo direttrici tangenziali 
oltre a quelle radiali che convergono verso il capoluogo, potenziare il trasporto 
pubblico nelle aree scarsamente abitate, differenziare e separare il traffico urbano 
e quello extraurbano, migliorare i nodi critici della viabilità e del trasporto 
pubblico, la sicurezza della circolazione, i comportamenti e le abitudini quotidiane 
di chi si sposta con i mezzi privati. 

 
 

Pista ciclabile verso via Villastellone 

 
Pista ciclabile verso Piobesi 

 



15 
 

Favorire il risparmio energetico 
 

· Sono state effettuate le diagnosi energetiche di alcuni edifici edifici di proprietà 
comunale sulla base dei quali sono stati realizzati i seguenti lavori di 
ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico: 

o la posa dei frangisole presso la Scuola Media; 
o la nuova centrale termica della Piscina Comunale; 
o la nuova centrale termica della Scuola Media; 
o l’installazione di una pompa di calore presso il centro civico in sostituzione 

del gruppo frigorifero al fine di aumentare il risparmio energetico sia nella 
stagione estiva che invernale; 

o la coibentazione della copertura della Piscina Comunale e della copertura 
Scuola Media; 

o la sostituzione di 130 apparecchi illuminanti il Portico del Centro Civico al 
fine di ridurre i consumi di energia elettrica del Palazzo Comunale 
(riduzione dei consumi stimati in KWh 65.000 con un risparmio annuo pari 
a € 11.600,00); 

· Sono in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione degli impianti comunali di 
illuminazione pubblica, mediante la sostituzione di circa 700 punti luce con 
lampade a led (riduzione dei consumi stimati in KWh 250.000 con un risparmio 
annuo pari a € 55.000,00) cofinanziati POR FESR 2014/2020; 

· E’ in fase di studio l’illuminazione pubblica degli incroci delle frazioni Gorrea, 
Ravero e Rivarolo per migliorare la sicurezza stradale; 

· Sono stati sostituiti alcuni generatori di calore negli appartamenti di proprietà 
comunale installando nuove caldaie a condensazione. 

 
 

 
Diagnosi energetica della scuola Media 

 
Riqualificazione energetica della piscina e nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED 
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Sviluppo urbanistico a tutela 
dell’ambiente 
 

· Il  Piano Regolatore nel 2010 ha previsto la cessione al Comune di importanti aree 
sia nel centro urbano, che nella area esterna; in questo mandato si sono  
concretizzate le seguenti iniziative: 

o il parco Longo di via Cossu che nei prossimi mesi verrà aperto al pubblico; 
o la cessione dell’area dell’ex  Manifattura Lane di Via Salotto sulla quale è 

in fase di realizzazione l’ampliamento del parcheggio in  prossimità delle 
Scuole dell’Infanzia di via Vigada e Secondaria di via Tappi e la 
realizzazione di nuovi percorsi pedonali e di nuove aree ricreative a 
servizio della cittadinanza 

o area ex Pellegrini finalizzata al completamento della riqualificazione della 
Chiesa e dell’area di San Remigio (attuata dall’Associazione Pro San 
Remigio); 

· Sono stati previsti inoltre incentivi per la riduzione del contributo di costruzione 
finalizzati a rilanciare il recupero del patrimonio edilizio esistente per migliorare lo 
standard abitativo e la qualità della vita, diminuendo il consumo di suolo 

· Anche il Comune è attore principale di questa trasformazione del centro storico, 
mediante l’implementazione delle iniziative del Piano di Qualificazione Urbana, 
che intendono valorizzare il nostro Centro Storico, al fine di richiamare nel centro 
storico le attività commerciali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In 
particolare contesto è in corso di affidamento la concessione del Palazzo 
Comunale di Piazza San Giovanni, che prevederà la realizzazione di alcuni lavori di 
riqualificazione e il successivo insediamento di attività commerciali e di pubblico 
esercizio per rivitalizzare il centro cittadino.   

· Con l’A.S.L. e la fondazione FARO si è concordata la riqualificazione dell’Ospedale 
Civile: sono in fase di completamento i lavori per la realizzazione di un Hospice ed 
è in fase di progettazione esecutiva  da parte dell’A.S.L. la realizzazione della “casa 
della salute” e del poliambulatorio per l’implementazione dei servizi sanitari sul 
nostro territorio. 

 
 

   
Parco Longo                                                                               Lavori in corso presso il parcheggio di via Tappi 

 
La manutenzione del verde 
pubblico. 
 

Per la manutenzione del verde pubblico sono state realizzate le seguenti attività: 

· Potatura annuale delle specie arboree collocate lungo le strade e i parchi cittadini; 

· Pulizia da arbusti e infestanti dei fossi e dei rii per garantire il corretto deflusso dei 
corsi d’acqua; 

· Sistemazione delle aiuole del centro cittadino e del palazzo civico; 

· Piantumazione di nuove alberature presso la scuola dell’infanzia di via Vigada; 

· Realizzazione di indagini fitostatiche periodiche sulle alberate di proprietà 
comunale 

· trattamenti fitoterapici alberate nella stagione estiva  
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Nuove alberature messe a dimora presso la Scuola dell’Infanzia 

 

Garantire la tutela ambientale 
del nostro territorio. 

· In seguito all’alluvione di novembre 2016 sono stati eseguiti i lavori di 
sistemazione della strada Lai per la protezione idraulica della località Garavella;  

· Nel 2018 sono inoltre stati eseguiti i lavori di sistemazione idraulica del rio Oitana 
e rio Vuotasacco a seguito dell'evento calamitoso dell'aprile 2009; 

· Con il COVAR 14 proseguono le azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul tema 
della riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti, quali ad esempio la donazione 
agli allievi delle scuole cittadine di una borraccia per l’acqua ad inizio 2020 al fine 
di ridurre il consumo di plastica monouso; 

· Si sono attuate con ARPA Piemonte alcuni azioni di verifica della presenza di 
amianto a cui sono seguite specifiche ordinanze di rimozione. Anche per il nostro 
Ente è in corso di progettazione l’intervento per la rimozione dell’amianto 
presente sull’Impianto sportivo di via Villastellone denominato “La Lucciola”; 

· Sono stati eseguiti numerosi ritiri di rifiuti abbandonati sul territorio carignanese 
anche in collaborazione con i volontari del circolo Legambiente di Carmagnola  al 
quale è stato assegnato un contributo per le spese sostenute durante le attività di 
raccolta e le attività didattiche di sensibilizzazione  presso le scuole cittadine. 

· Nel corso del 2019 sono inoltre iniziate le attività del Comitato Esecutivo per 
attivare il Piano di Azione della Riserva della Biosfera Collina Po nella quale  ricade 
anche il nostro territorio, nell’ambito del programma intergovernativo “Man & 
Biosphere (MAB)” promosso dall’ Unesco; 

· Nel corso degli anni è stato attivato con la Regione Piemonte il programma di 
Lotta alla Zanzara, che ha previsto il monitoraggio costante dei focolai di zanzare 
nel nostro territorio, oltre alla realizzazione di attività di sensibilizzazione alla 
cittadinanza e trattamenti larvicidi nelle caditoie. 

 

 
Lavori di protezione idraulica in strada LAI a protezione dell’abitato Garavella 
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Lavori pubblici. 

Obiettivi da programma di 

mandato 

Azioni Realizzate 

 

Documentazione fotografica 

Manutenzione degli edifici 
comunali, con priorità alle 
scuole. 
 

· Il teatro comunale Pietro Maria Cantoregi ha conseguito l’agibilità nel 2018 e da 
allora è stato utilizzato per lo svolgimento di eventi , rappresentazioni e 
manifestazioni; 

· Presso il centro civico è stata installata una pompa di calore in sostituzione del 
precedente gruppo frigorifero, al fine di garantire il raffrescamento estivo con 
notevole risparmio energetico e utile anche nella stazione invernale come 
supporto al generatore di calore, contribuendo anche in questo caso al risparmio 
energetico; 

· Sono in corso i lavori di riqualificazione di parte dell’ex Caserma carabinieri di via 
Quaranta per la realizzazione di cinque alloggi da destinare ad emergenze 
abitative; 

· È in fase di conclusione l’iter per la concessione di una porzione del Palazzo 
Comunale di Piazza San Giovanni che prevede la rifunzionalizzazione dell’Edificio, 
per l’insediamento di una attività di  somministrazione di alimenti/bevande al fine 
di creare un volano per la riqualificazione del Centro Storico;  

· Nel Duomo cittadino sono in corso di realizzazione i lavori di restauro  degli 
affreschi della cappelle laterali, del battistero e la ripresa di alcune zone delle 
volte in cui sono nuovamente apparse alcune efflorescenze; 

· È stata rifatta la copertura dell’edificio comunale  Villa Bona di via Monte di Pietà, 
al fine di garantire l’integrità della struttura ed evitare infiltrazioni dannose per le 
murature e per gli affreschi situati all’interno; sullo stesso edificio, gli atti di 
liberalità della Dott.ssa Patrizia Bona hanno garantito il recupero dei serramenti 
esterni e degli apparati pittorici del primo piano del medesimo edifico; 

· Con la collaborazione dell’OdV “Progetto Cultura e Turismo” e al sostegno della 
Fondazione Martoglio è iniziato un percorso virtuoso che porterà Carignano ad 
essere una Città accessibile: i grandi monumenti barocchi di Carignano saranno, in 
un futuro non lontano, resi accessibili per la visita dei diversamente abili e delle 
fasce deboli di popolazione (es. anziani), con una serie di interventi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Nei primi mesi del 2021 è stato 
approvato il progetto per la realizzazione di una rampa per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche presso la Chiesa dello Spirito Santo già  oggetto di 
richiesta di autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 

· Scuola infanzia:  
o nel 2018 è stato installato l’impianto di climatizzazione estiva per 

garantire il confort ambientale nelle aule didattiche;  
o sono state realizzate alcune opere di sistemazione esterna (arredo, giochi, 

verde, piantumazioni…) per rendere la scuola più fruibile da parte dei 
bambini con l’ausilio della progettazione partecipata di alcuni genitori 
degli allievi della scuola dell’infanzia; 

o sono stati acquistati 6 grandi vasi di legno per la coltivazione di piccoli orti 
da parte dei bambini; 

o è previsto nel corso del 2021 la sostituzione degli arredi di 5 sezioni e dei 
12 spogliatoi; 

· Scuola Primaria: sono continuate le attività manutentive sull’edificio e sugli 
impianti per garantire la funzionalità della struttura, in particolare: 

o sono stati rifatti alcuni blocchi di servizi igienici; 
o è stata realizzata la nuova rete wireless a servizio della didattica; 
o sono stati ristrutturati i locali mensa nell’anno 2018; 

· Scuola Secondaria di primo grado:  

 
Rifacimento copertura villa Bona di via Monte di Pietà 

 
Restauro in corso presso le cappelle laterali del Duomo Cittadino 
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o Sono in fase di conclusione  i lavori per la messa in sicurezza dei solai della 
Scuola Media, realizzati sulla base del finanziamento concesso in data 
6/02/2018 dal Ministero dell’Istruzione il cui quadro economico ammonta 
a € 400.000,00.  

o è stata migliorata l’efficienza del sistema di illuminazione, installando luci 
intelligenti che modulano la luminosità in funzione della luce ambientale,  

o è stata sostituto il generatore di calore con uno più efficiente che 
garantisce un buon risparmio energetico; 

o si è provveduto alla sostituzione e elettrificazione delle schermature 
solari; 

o è stata demolita parte della muratura esterna dell’edificio delle scuole 
medie (a seguito di problema strutturale) eseguendo un nuovo 
paramento murario; 

o  è stato realizzato al piano interrato della scuola un Atelier digitale, 
equipaggiato con materiale e strumentazione informatica oggetto di 
apposito finanziamento dal ministero dell’istruzione. 

· E' in corso la progettazione esecutiva degli “interventi di adeguamento sismico e 
impiantistico della scuola secondaria di primo grado sita in via Tappi n. 44 – 
Carignano (TO)” che prevedono un quadro economico di spesa di € 2.400.000,00.  

· Per l’adeguamento sismico della Scuola Primaria il nostro Ente ha ricevuto il 
finanziamento denominato Fondo Progettazione Enti Locali per la redazione dello 
studio di fattibilità. La Centrale di Committenza ASMEL ha inoltre messo a 
disposizione del nostro Ente l’ulteriore somma di € 9.000,00 quale ristorno delle 
spese sostenute dal nostro Ente per la realizzazione delle gare telematiche con 
RUP appartenente alla stazione appaltante. 

· Nel corso del 2020 sono stati inoltre realizzati numerosi interventi di 
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19, mediante l’acquisto di nuovi 
banchi, l’installazione di lavagne interattive multimediali, realizzazione di nuove 
tramezzature e nuovi spazi per i servizi igienici. Tali interventi hanno comportato 
una spesa complessiva di circa 90.000,00 euro, dei quali 40.000,00  sono stati 
finanziati dal contributo PON denominato “Adeguamento spazi e aule”. 

 

 
Rifacimento di un muro perimetrale estero presso la scuola media di via Tappi 

 
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza  

dell'emergenza sanitaria da Covid -19 
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Manutenzione della viabilità 
comunale e realizzazione di 
nuove infrastrutture per 
garantire la sicurezza della 
circolazione pedonale e 
veicolare. 
 

· È in corso la sistemazione dell’area pubblica di Via Tappi (oggetto di dismissione di 
parte degli attuatori del P.E.C. dell’area A.T.R. 3 con la realizzazione  di un nuovo 
parcheggio  in prossimità delle Scuole dell’Infanzia di via Vigada e Secondaria di 
via Tappi  la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e di nuove aree ricreative a 
servizio della cittadinanza; 

· Nelle prossime settimane verrà modificata l’intersezione semaforizzata fra le Vie 
Silvio Pellico, IV Novembre e XXIV Maggio realizzando una doppia rotatoria e 
adeguando i percorsi pedonali esistenti; 

· Realizzazione di rotatoria nell'intersezione stradale S.P. 122 - borgata Gorra, 
sistemazione incrocio borgata Gorra - cascina Fausone, realizzazione minirotatoria 
nel centro abitato della frazione Gorra; 

· È in corso la progettazione della nuova Rotatoria presso l’intersezione della S.P. 
122 con Frazione Tetti Faule; 

· In questi anni sono stati realizzati numerosi interventi di manutenzione delle  
infrastrutture comunali, tra cui elenchiamo: asfaltatura in corso Vinovo, via 
Cadorna, via San Remigio, via Schina, via Virle,  strada Pancalieri (parte), Borgata 
Brillante, Tetti Bagnolo,  realizzazione dossi via Ressia e via Petrarca, ripristino 
pista tra via Ressia e via Cossu, ripristini vari in via XXIV Maggio-Braida,  via Silvio 
Pellico, via San Remigio, via Principe, via Valdocco e corso Vinovo, via Tappi presso 
la scuola Media, nuove opere di urbanizzazione in vicolo Percudani e via Gamna; 

· Sono proseguiti gli incontri con Regione, Città Metropolitana e S.C.R. Piemonte 
per realizzare sulla S.S. 663 la Variante all’abitato  di Ceretto; nel 2020 è stata 
sottoscritta apposita convenzione con Città Metropolitana, S.C.R. e il Comuni di 
Carmagnola per realizzare l’opera: è in corso di approvazione il progetto 
preliminare. 

· Nel 2019 è stata stipulata con Città Metropolitana, SCR Piemonte e il Comune di 
Carmagnola apposita convenzione per l’adeguamento della S.R. 20 nel tratto tra la 
S.P. 142 e l’abitato di Carmagnola e Ponte Po: è in corso l’approvazione del 
progetto definitivo. 

· Annualmente è stata garantita  la manutenzione della segnaletica stradale; 
 

 
Lavori di realizzazione rotatoria presso intersezione di Borgata Gorra 

Ammodernamento degli 
impianti di illuminazione 
pubblica 
 

· Nel corso del 2019 sono stati Riqualificati gli impianti di illuminazione pubblica in 
viale Platano, Garavella e via Molinetta, con installazione di nuove lampade LED 
volte a ridurre i consumi di energia elettrica e migliorare l'illuminazione delle aree 
Pubbliche e della viabilità; 

 

 
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con posa di nuove lampade a LED  
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Riqualificazione 
dell’impiantistica sportiva. 
 

· Nel 2019 sono stati portati a termini i lavori di realizzazione del nuovo campo da 
Calcio a 7, del nuovo spogliatoio e della sistemazione esterna dell’impianto 
sportivo Garavella; 

· Nel 2020 è stata realizzata porzione esterna della recinzione secondo la 
caratteristiche previste dal dalla  F.I.G.C e dalla Lega Nazionale Dilettanti per poter 
ottenere l’omologazione per poter svolgere il campionato di calcio ; 

· Nel corso del 2019 è stato inoltre acquisito al patrimonio comunale l'immobile 
dell'associazione "La Nuova Lucciola", su tale immobile il nostro Ente prevede di 
effettuare una riqualificazione per poter creare un unico centro sportivo 
multifunzionale, con campi da calcio, da tennis e bocce, nonché con la presenza di 
attività di somministrazione a servizio dei frequentatori dell'impianto sportivo. 
Per tale immobile il nostro Ente ha ricevuto un finanziamento per la rimozione 
dell’amianto presente nella copertura dell’immobile dell’importo di € 217.356,27; 

· Nel 2020 si è proceduto ad incaricare un tecnico per la redazione del progetto 
preliminare per l’ampliamento del campo sportivo della Garavella al fine di 
migliorarne l’utilizzo da parte delle società sportive; è in corso di definizione la 
partecipazione al bando del Credito Sportivo per l’impiantistica sportiva 

· Sono stati realizzati i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico e rifacimento 
di parte della copertura della  Piscina Comunale. 

· È stato rifatto l’Impianto elettrico piastra polivalente. 
 

 
Nuovo campo da calcio a 7 e nuovi spogliatoi presso il Campo Sportivo della Garavella 

Interventi in coordinamento 
con i gestori di pubblici 
servizi : 

- Per migliorare il servizio idrico integrato con Autorità d’Ambito e SMAT sono stati 
realizzati i seguenti interventi: 
ü realizzazione del pozzo di soccorso  idropotabile in zona Pontetto; 
ü separazione della rete bianca con la posa del collettore di scarico da Via 

Vinovo al fiume Po; i lavori sono poi proseguiti a cura dell’attuatore del PEC 
N.I. 8 estendendo l’impianto verso via Salotto sino alla Bealera dei Mulini; 

ü separazione della rete fognaria nelle Via Marconi, IV Novembre, Torre; 

- Nel 2017 la TIM ha posato la banda larga nel concentrico e dall’estate del 2017 il 
servizio è stato attivato. È stata stipulata la convenzione con il MISE per servire 
con la banda larga le zone del territorio più sfavorite (es. frazioni) ed è in corso di 
autorizzazione la richiesta della ditta OPENFIBER per la posa di nuove linee di 
connettività verso le frazioni a sud del concentrico. E’ stato inoltre stipulato 
l’accordo con la soc. EOLO per l’installazione di una nuova antenna sulla torre 
acquedotto di proprietà comunale al fine di aumentare l'offerta di connettività ai 
cittadini. 

- È continuata la collaborazione con l’ambito territoriale Torino 3 per il servizio gas 
per giungere al nuovo appalto del servizio di distribuzione anche se a tutt’oggi la 
procedura non è ancora conclusa.  

 

 

 

 
Realizzazione collettore di scarico da Via Vinovo al Fiume Po 
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Urbanistica. 

 

Obiettivi da programma di 

mandato 

Azioni Realizzate 

 

Documentazione fotografica 

Governare la 
trasformazione della città. 

Nel 2018 è stato approvato il Nuovo Regolamento Edilizio (sulla base del Regolamento 
tipo regionale) al fine di eliminare tutte le ridondanze, i passaggi procedurali superflui, gli 
errori che rendono difficoltosa l’attuazione degli interventi edilizi e che possono limitare la 
libertà di iniziativa; 
 
Nel presente periodo sono state approvate le seguenti varianti al P.R.G.C. al fine di 
consentire eliminare alcune errori o consentire l’attuazione del Piano e  : 

ü n. 7 modificazioni; 
ü n. 1 Variante parziale; 
ü n. 1 Variante strutturale (in corso). 

 
L’attività di innovazione a livello urbanistico iniziata con la digitalizzazione del Piano 
Regolatore (PRGC)n e seguita poi con la digitalizzazione delle presentazione delle pratiche 
edilizie (MUDE) è proseguita nel  2020 consentendo ai professionisti la presentazione on 
line delle pratiche strutturali; 
 
La digitalizzazione dell’archivio prosegue costantemente durante l’attività amministrativa 
ordinaria, al fine di poter riportare su supporto informatico le pratiche d’archivio per una 
più rapida accessibilità alla documentazione per consentire la legittimazione delle 
preesistenze.   
 
Nell’ambito della “Trasparenza”  per un corretto rapporto cittadino – pubblica 
amministrazione è proseguita la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale dei Provvedimenti Adottati in ambito edilizio. 
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Ambito  informatico:  

 

Obiettivi da programma di 

mandato 

Azioni Realizzate 

 

 

Per favorire la 
partecipazione attiva e la 
collaborazione tra i 
Carignanesi e 
l’Amministrazione 
comunale si prevede un 
rafforzamento e 
miglioramento del sistema 
di comunicazione e 
informazione, in modo da 
garantire la massima 
trasparenza sulle decisioni 
e iniziative intraprese 
dall’Amministrazione e allo 
stesso tempo coinvolgere 
e dare voce anche ai 
cittadini non direttamente 
coinvolti nella vita pubblica 
attraverso associazioni e 
altre organizzazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2017 è stato realizzato il nuovo sito istituzionale del Comune, costruito secondo le 
linee guida AGID (Agenzia per l'Italia Digitale - è l’agenzia tecnica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) per garantire l’accessibilità delle informazioni. La sezione 
Amministrazione Trasparente del sito viene costantemente aggiornata con i 
provvedimenti dell’Amministrazione al fine di garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa a tutti i cittadini.  
Per rendere più efficace  la comunicazione istituzionale si è attivato un bot sulla 
piattaforma Telegram per veicolare in modo istantaneo agli utenti registrati tutte le news 
del Comune. In particolare nel corso dell’emergenza da Covid-19 il sito è stato 
tempestivamente aggiornato con tutte le informazioni utili ai cittadini, anche le iscrizioni 
al BOT Telegram sono aumentate, garantendo ai cittadini interessati un aggiornamento in 
tempo reale delle nuove notizie pubblicate sul nostro sito istituzionale. 
Nel 2021 è stato inoltre istituita la pagina Facebook del Comune di Carignano al fine di 
rendere più immediato il flusso informativo verso i cittadini. In particolare speriamo in 
questo modo di coinvolgere maggiormente le fasce più giovani che troppo spesso si 
sentono escluse dai processi decisionali, e allo stesso tempo si potrà così dare più visibilità 
all’esterno alla Città di Carignano e ai suoi eventi e manifestazioni sperando così di 
incrementare ulteriormente il numero di visitatori e partecipanti provenienti dal resto del 
Piemonte. 
Nel 2021 è stata inoltre attivata  una rete Wi-Fi pubblica nelle Piazze Carignanesi, 
realizzata grazie al co-finanziamento dell’Unione Europea denominato WIFI4EU. La rete 
WIFI potrà costituire punto di aggregazione della città per facilitare l’accesso a Internet e 
ai principali siti di informazione anche a coloro che non ne hanno altrimenti la possibilità. 
Nel corso degli anni 2019/2020 è stata inoltre verificata la rispondenza dell’architettura 
del sistema informatico alle richieste della normativa Europea al fine di garantire 
l’adeguamento del nostro sistema  al Regolamento Europeo 679/2016 inerente la 
protezione dei dati personali. 
L’informatizzazione delle procedure amministrative è inoltre proseguita attivando nel 
corso degli ultimi anni quanto previsto dal processo di trasformazione digitale nazionale e 
in particolare: 

· La presentazione da parte dei cittadini delle pratiche online accedendo tramite 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o carta CIE; 

· L’Attivazione dei pagamenti mediante PagoPA (Il sistema di pagamenti elettronici 
per la PA); 

· La gestione della sicurezza informatica nella PA mediante l’attivazione delle 
misure minime di sicurezza ICT ; 

· Nel corso del 2020 è stato sperimentato la modalità di lavoro agile che in 
concomitanza con l’emergenza da coronavirus ha permesso comunque agli uffici 
tecnici comunali di proseguire la propria attività da remoto, grazie alla 
digitalizzazione delle pratiche e alla presentazione delle istanze telematiche da 
parte dei cittadini; 

· Il processo di digitalizzazione delle fatture e delle liquidazioni ha permesso di 
rispettare i termini di pagamento verso i fornitori, garantendo così liquidità e 
sostegno alle imprese anche durante il periodo emergenziale da Covid-19. 
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Emergenza COVID:  

 

 Azioni Realizzate 

 

 

 Durante il periodo emergenziale da Covid-19 l’attività amministrativa è proseguita 
erogando in presenza i servizi essenziali, mentre per restanti servizi è stato attivato anche 
il lavoro a distanza - lavoro agile. 
Per la gestione dell’Emergenza è stato attivato in data 6 marzo 2020, con ordinanza n. 14, 
il Centro Operativo Comunale presso il Comune di Carignano - Protezione Civile, al fine di 
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Carignano la direzione e il 
coordinamento per la pianificazione dell’informazione alla popolazione, l’eventuale 
attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione nonché azioni volte ad assicurare la 
continuità dei servizi essenziali seguendo le direttive Regionali della Sala Operativa 
Regionale. 
Il Centro Operativo Comunale, ha inizialmente coinvolto i seguenti soggetti: 

o il Sindaco e l’Assessore con Delega alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile,  
o il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile e un volontario del 

gruppo 
o i Marescialli del Comando dei Carabinieri di Carignano 
o il Comandante della Polizia Municipale- Responsabile dell’area polizia municipale e 

attività produttive per la Funzione di Supporto – 1. Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione, Telecomunicazioni, per la Funzione di Supporto – 3. Volontariato e 
per la Funzione di Supporto - 6. Strutture Operative, Viabilità e Presidi Territoriali; 

o la Responsabile dell’area demografica, istruzione, socio-assistenziale, cultura e 
manifestazioni per la Funzione di Supporto 2. Assistenza alla Popolazione, Sanità e 
Scuole e per la  Funzione di Supporto – 7.  Amministrativa, Mass Media e 
Informazione 

o la Responsabile dell’area economico – finanziaria,  amministrativa legale, sport per 
la Funzione di Supporto 2. assistenza alla Popolazione, Sanità e Scuole e per la 
Funzione di Supporto – 7.  Amministrativa, Mass Media e Informazione 

o il Responsabile dell’ Area Tecnica-Servizi al Territorio e alla Città oltre due 
componenti dell’ufficio tecnico per la Funzione di Supporto – 8. Gestione del 
Sistema Informativo ed Informatico dell’Ente  

 
Il gruppo si è successivamente ampliato coinvolgendo il personale volontario delle 
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, inserendo un 
rappresentante dei volontari della Croce Rossa e uno dei volontari dei Vigili del Fuoco di 
Carignano, per coordinare gli interventi a sostegno della prevenzione al Coronavirus, 
nonché un medico di medicina generale operante in Carignano per monitorare 
l’andamento epidemiologico tra la cittadinanza. 
Sono stati inoltre coinvolti nelle riunioni periodiche del C.O.C. i rappresentanti dei due 
partiti di minoranza, al fine di coinvolgere l’intero consiglio Comunale nei processi 
decisionali relativi a restrizioni, sostegni o altri interventi da attivare sul nostro territorio. 
 
In particolare, durante il periodo emergenziali, il C.O.C. ha valutato e predisposto la 
realizzazione delle seguenti attività: 

· la diffusione delle informazioni alla popolazione mediante speackeraggio  da 
parte dei volontari della protezione civile su tutto il territorio comunale; 

· la chiusura/apertura dei mercati, del Cimitero, delle aree gioco pubbliche e dei 
luoghi della cultura sulla base della normativa nazionale /regionale nonché da  
ordinanze sindacali; 

· il coinvolgimento e la pubblicizzazione delle attività commerciali disponibili per le 
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consegne a domicilio;  

· il lavaggio nella prima fase emergenziale  di alcune vie del concentrico mediante il 
supporto di alcuni agricoltori con i loro mezzi e ei volontari dei VV.FF. di 
Carignano; 

· la distribuzione delle mascherine prioritariamente  alle Residenze Sanitarie per 
Anziani della nostra città, poi al personale impiegato nell’emergenza sanitaria e 
successivamente a tutta la popolazione carignanese; 

· l’attivazione di un numero telefonico di riferimento comunale 011 9698426 per le 
informazioni sull’emergenza non di carattere sanitario; 

· le modalità per la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà 
economica; 

· verificare la possibilità di reperire personale infermieristico e OSS da impiegare in 
emergenza nelle RSA; 

· richiedere alla Regione Piemonte di evitare il trasferimento dagli Ospedali di 
malati lungodegenti o in quarantena per COVID-19 per evitare possibili contagi; 

· verificare con il COVAR la possibilità di attivare modalità di raccolta o aperture 
straordinarie per la raccolta differenziata dei rifiuti nel periodo di chiusura per 
coronavirus del centro di raccolta; 

· la predisposizione dei piani per le riaperture di mercati, cimiteri e centri di 
raccolta rifiuti con l’ausilio dei volontari per il controllo degli accessi e l’eventuale 
misurazione della temperatura; 

· coordinare l’intervento dei volontari a supporto delle vaccinazioni e per evitare 
assembramenti davanti alle scuole durante l’ingresso e l’uscita degli alunni; 

· richiedere periodicamente nei periodi di maggior incidenza del contagio, alle 
Forze dell’Ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) di intensificare i controlli per 
evitare gli assembramenti in particolare nelle immediate vicinanze dei pubblici 
esercizi, nelle piazze e nei possibili luoghi di aggregazione. 

 
Durante il periodo emergenziale l’Amministrazione, oltre a quanto stabilito dal COC ha 
inoltre realizzato i seguenti interventi: 

· acquisto e distribuzioni di DPI (mascherine- camici e termometri) alle case di 
riposo comunali quale sostegno economico in periodo emergenziale; 

· assegnazione  ad entrambe le strutture per anziani di un contributo di € 5.000,00 
ciascuna; 

· distribuzione alla popolazione carignanese di buoni spesa, da destinare a   
persone e famiglie in difficoltà economica,  per acquistare alimenti, farmaci e beni 
di prima necessità, per l’importo complessivo di € 71.600,00 sulla base dei 
sostegni economici decisi dal Governo. Sono stati distribuiti in due tranche: 1° 
tranche – aprile 2020: n. 210 Famiglie aventi  diritto per un totale complessivo di 
€ 45.500,00 (€ 216,00 a famiglia in media); 2° tranche – dicembre 2020: n. 125 
famiglie aventi diritto per un totale complessivo di 26.100,00 (€ 208,00 a 
famiglia); 

· la riduzione della Tari a soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19, che ha visto il personale dell’ufficio impegnato a 
implementare la banca dati delle utenze non domestiche TARI con i codici ATECO 
in base ai quali venivano disposti i giorni di chiusura da parte dei vari 
provvedimenti governativi per assicurare riduzioni di imposta legate alle chiusure 
disposte per evitare i contagi Covid. Successivamente veniva attivato uno 
sportello telematico per la ricezione delle richieste di riduzione da parte di utenze 
domestiche e non domestiche per effetto di danni subiti a causa dell’emergenza 
in corso dopodichè veniva attivata la necessaria istruttoria per individuare gli 
aventi diritto e la successiva determinazione delle riduzioni tariffarie da attribuire 
direttamente in bolletta; 
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· l’esecuzione dei lavori presso gli edifici scolastici per l’adeguamento e 
l’adattamento funzionale degli spazi, integrando con 50.000,00 euro di fondi 
propri quanto già finanziato dallo stato per € 40.000,00 per acquisto di 
attrezzature (nuovi banchi, appendiabiti, nuove lavagne, nuove pareti divisorie) e 
per la realizzazione di nuovi lavori impiantistici per un importo complessivo di € 
90.000,00.  

 
Durante il periodo emergenziale da Covid-19 l’attività amministrativa è proseguita 
erogando in presenza i servizi essenziali, mentre i per restanti servizi è stato attivato 
anche il lavoro a distanza - lavoro agile. 
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POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO 

   
Nel 2015 è stato installato l'impianto semaforico VISTA RED in frazione Ceretto. L'intero organico ha sempre cercato di rispettare tempi di notificazione, evitare scadenze e contemporaneamente portare avanti le attività 
incombenti di istituto privilegiando i controlli esterni (soste - zone disco), viabilità e sicurezza stradale - urbana. Occorre evidenziare il controllo velocità quasi giornaliero sulle principali strade di ingresso nella città ed in 
altrettante vie interne ad alto numero di transiti veicolari a velocità non propriamente moderate e rispondenti alle norme previste dal C.d.s. sulla circolazione stradale. Nel 2016 si è resa obbligatoria la sostituzione del 
protocollo interno con quello informatico. 
La Polizia Municipale collabora costantemente con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile., in particolare nell’evento alluvionale del novembre 2016 che ha visto impegnati H. 24 gli interi organici di Polizia 

Municipale e di Protezione Civile. 
Dal mese di febbraio 2017 il Comune di Lombriasco ha stipulato convenzione con il Comune di Carignano per il servizio di Polizia Locale. In questo caso l’Agente di Polizia Locale dipendente del Comune di Lombriasco 

svolge tutti  i compiti d’istituto previsti, congiuntamente ai Colleghi in entrambi i Comuni.  
Nel  2018: Installazione di VELO BOX OK. 
Relativamente ai contrassegni per diversamente abili nell’anno 2018 il Comando ha dovuto richiedere le targhe dei veicoli usati dai diversamente abili per l’accesso alle zone ZTL in tutti i Comuni della cintura 

metropolitana. Successivamente, al fine di attivare la banca dati nella sola città di Torino, la Città Metropolitana ha richiesto di raccogliere ed inviare tutta la documentazione relativa alle targhe precedentemente 
comunicate e nello specifico carta di circolazione e certificato assicurativo. 
Si precisa che i controlli entrata/uscita scuole elementari in L.go otto Martiri vengono effettuati giornalmente al mattino e pomeriggio. La vigilanza presso la scuola Media è sporadica, è stato intensificato il controllo 
durante l’ingresso alla Scuola Materna, non essendo presenti gli Ausiliari di Vigilanza. 
Dal mese di settembre 2019 u.s. è iniziato il controllo velocità sulla variante alla S.R. 20 al Km. 1+630 con installazione di apparecchiatura AUTOVELOX fisso. 
Nel 2019 la verbalizzazione è stata esternalizzata ed affidata alla ditta Maggioli. Nel 2020 è stata riscattata la strumentazione del semaforo di Ceretto VISTA RED. 
I controlli soste e zone disco da marzo 2020 sono diminuiti causa le varie limitazioni alla circolazione dovuti ai decreti ANTI-COVID il cui rispetto è costantemente stato tra le priorità di tutto il personale del Comando 
compatibilmente alle incombenze burocratiche inderogabili dell’ufficio. Dal mese di marzo 2020 c’è stata una intensificazione dei controlli specie in corrispondenza dei supermercati e degli esercizi commerciali (con 
ispezioni ed accertamenti interni) per il rispetto delle normative anti COVID. 
Dal mese di settembre 2019 è stato accorpato al Comando di Polizia Locale il servizio “Attività Produttive”. 
Gli obiettivi perseguiti del suddetto servizio sono i seguenti: 

- il miglioramento del contesto pubblico cittadino in cui i carignanesi esercitano le loro attività commerciali e produttive al fine dare un impulso al commercio locale 
            invogliando i concittadini a vivere la città e attirando turisti e visitatori dai paesi vicini. 

- la collaborazione con l’Associazione dei commercianti, al fine di dar loro voce e coinvolgerli nel processo decisionale cittadino 
- supporto nello svolgimento delle pratiche burocratiche relative alle attività produttive e all’organizzazione delle manifestazioni sul territorio. 
- rilascio tesserino hobbisti per partecipazione ai mercatini dell’usato secondo quanto previsto dalla normativa regionale 
- supporto nell’espletamento delle pratiche burocratiche per ottenere permessi, autorizzazioni e finanziamenti pubblici, rivolto non solo ai produttori agricoli locali ma più in generale 

ai piccoli e medi imprenditori carignanesi. 
Nel 2021 a seguito del posizionamento su suolo pubblico di alcuni Dehors (in esecuzione delle norme anti covid) occorrerà ridefinire alcuni posizionamenti di banchi nel mercato con la predisposizione di un nuovo 
piano di sicurezza. 

    
 
 
EDUCAZIONE STRADALE 

 
L’Educazione stradale prevista dall’art. 230 C.d.s. viene svolta dalla Polizia Municipale nelle scuole elementari e medie della nostra città. E’ importante che tale materia scolastica, sia illustrata adeguatamente, offrendo a 
bambini e ragazzi una preparazione di base per affrontare poi successivamente il mondo del traffico. Non sarebbe sufficiente entrare qualche volta nella scuola per raccontare velocemente i comportamenti da tenere oppure 
da non tenere sulla strada. E’ indispensabile al termine della lezione  lasciare  in  ciascuno  spunti  e  riflessioni. 
    

 
MERCATO SETTIMANALE  
 
Ogni giovedì un Agente è totalmente impegnato per l’assegnazione dei posteggi agli spuntisti, versamento tributi, riscontro presenze – assenze,  quindi controlli annonari, prezzi, divieto di toccare la merce, etc… 
Al medesimo Agente compete anche la disposizione, l’assegnazione, il recupero dei tributi in occasione di mercati estemporanei (Fiori e Vini – Ciapinabò – mercato di Natale). In questi casi la scelta del posteggio viene 
effettuata anticipatamente  presso il Comando P.M. da parte dei richiedenti. 
In occasione della fiera primaverile e S. Remigio vengono rilasciate dal Comando concessioni per installazione spettacoli viaggianti. 
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MANIFESTAZIONI, PROCESSIONI, ETC... 

  
- CARNEVALE  (Interessa 12 giorni consecutivi)                
- FIERA PRIMAVERILE  1^ DOMENICA DI MAGGIO (da Venerdì a Martedì)      
- FIORI E VINI (2^ DOMENICA DI MAGGIO) (Sabato e Domenica) 
- PROCESSIONE MADONNA DELLE GRAZIE (ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO) Servizio serale 

- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

- MERCATO COMICS 

- FESTIVAL DELLE CORALI 

- CORSE CICLISTICHE 

- CORPUS DOMINI (MESE DI GIUGNO) Servizio mattutino 
- NEGOZI IN PIAZZA ORGANIZZATA DALL’UCAP (MESE DI LUGLIO) giorno feriale 
- FESTA DI S. ROCCO (DUE GIORNATE MESE DI AGOSTO) (Sabato e Domenica solo sera)  
- FORMULINE A PEDALI 
- SAN REMIGIO (ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBRE) (da Venerdì a Martedì) 
- CIAPINABO’ (SECONDA DOMENICA DI OTTOBRE) (Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica) 
- FESTIVITA’ DI OGNISSANTI (due giorni “Santi e successivo”) 
- ASPETTANDO NATALE  (INTERO MESE)      
- SCORTE FUNERALI = Scarse (cortei prevalentemente in auto) 

 

 

DISTRETTO DEL CIBO 
La Regione Piemonte con Legge n.1 del 2019 ha previsto l’individuazione dei Distretti del Cibo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività 
caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il  paesaggio rurale attraverso le 
attività  agricole e agroalimentari. 
Sin da subito il Comune di Carignano ha manifestato il proprio interesse ad iniziare un percorso condiviso finalizzato alla creazione di un distretto del cibo, ed ha presentato richiesta di adesione con l’area omogenea 
11 Chierese-Carmagnolese oltre che per prossimità territoriale, anche per essere caratterizzati da un’identità territoriale di produzioni agricole e di allevamenti omogenei in armonia con gli altri enti partecipanti. 
Il Comune di Santena, individuato quale “Comune Capofila”, ha dato corso alla predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese della Città Metropolitana di 
Torino, al quale si è formalmente aderito. 
Si è quindi giunti alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa al fine di disciplinare precisi impegni ed adempimenti in attesa della formale costituzione del Distretto del Cibo. 
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Servizio sociale e politiche educative  

 
 

Attivazione politiche di inclusione sociale 

 
Il servizio di assistenza sociale, nel corso del quinquennio, ha assistito ad un continuo incremento di situazioni di “sofferenza” strettamente connesse alla crisi economica a livello nazionale. Le 
trasformazioni del mercato del lavoro e del tessuto sociale, i mutamenti demografici, la crescente difficoltà nella costruzione di legami sociali significativi hanno aperto una nuova e necessaria 
riflessione sulle fasce di popolazione che si trovano in condizione di maggior fragilità socio-economica tra le quali possono rientrare sia situazioni storiche di “vecchie povertà”, ma anche le 
situazioni di “nuove povertà”: - nuclei familiari e persone sole (famiglie mono parentali giovani a causa di separazioni precoci), in precarie condizioni economiche, con necessità di sostegno nei 
bisogni primari (abbigliamento, cibo); - persone uscite dal mercato del lavoro e più in generale il difficile momento per l’accesso al mondo del lavoro (giovani lavoratori precari) e la 
conseguente difficoltà di accesso al credito; - nuclei familiari e persone sole non in grado di sostenere economicamente una casa (bollette, affitto, il complesso tema degli sfratti). 
 
L’Amministrazione ha affrontato tale problematiche, con l’intento di garantire dignità di vita a tutti i cittadini, con un’attenzione specifica verso  coloro che vivono in conclamate situazioni di 
disagio socio-economico, handicap psico-fisico o emarginazione e disadattamento sociale, impedendo forme di autoesclusione sociale. 
In particolare sono stati attuate le seguenti azioni a sostengo dei cittadini disoccupati: 

· progetto “Cantieri di lavoro over 58” - con la finalità di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccupate con più di 58 anni di età prive di ammortizzatori sociali e con 
ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro; I soggetti inseriti sono stati assegnati ai lavori di piccola manutenzione e pulizia spazi pubblici; 

· progetto “Ritorno al lavoro” utilizzando lo strumento del tirocinio lavorativo quale strumento per aumentare la possibilità di ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro. Il progetto 
si è posto  l’obiettivo di rispondere a due diversi livelli di bisogno: 
- offrire una concreta possibilità occupazionale a soggetti spendibili sul mercato del lavoro, ma che presentano alcune caratteristiche nei confronti delle imprese (quali ad esempio, un 

curriculum professionale povero di esperienze lavorative o un periodo lungo di assenza di occupazione regolare); 
- erogare una forma di sostegno al reddito a soggetti in difficoltà economica, ma in possesso di una buona propensione al lavoro. 

· Progetto “Solidarietà a Carignano” per inserire nel contesto della vita della città, al fine di evitarne la marginalizzazione e valorizzarne l’esperienza, le persone che sono uscite dal mondo del 
lavoro. Attualmente sono coinvolte nel progetto 5 persone che, a turno, sono assegnate al servizio di guardiania presso il Cimitero comunale; 
· Progetto “Sportello lavoro” per integrare l’azione dei Centri per l’Impiego migliorando l’incontro tra domanda ed offerta e fornendo aiuto ai disoccupati nella ricerca del lavoro attraverso la 
individuazione delle offerte di lavoro e il sostegno nella redazione dei curricula. 

Azioni a sostegno del reddito L’Amministrazione Comunale sui temi del sociale ha investito risorse umane ed economiche ed ha sperimentato collaborazioni virtuose fra pubblico e privato sociale. L’aumento dei bisogni e 

delle richieste da parte dei cittadini ed il contenimento delle risorse hanno implicato la necessità di avviare una fase di innovazione del welfare locale anche con collaborazioni tese a 
coinvolgere gli utenti, il privato sociale ed il volontariato. Durante il periodo di mandato sono state impegnate notevoli risorse finanziarie, anche in relazione all’emergenza sanitaria che negli 

anni 2020 e 2021 ha provocato inevitabili gravi ricadute sul tessuto socio-economico cittadino, modificando  profondamente la mappatura dei bisogni e delle iniziative di aiuto, che il Comune 
di Carignano, attraverso i propri Servizi, è stato chiamato a mettere in campo. In special mondo, nel corso del 2020, l’entità delle risorse erogate per arginare le situazioni di emergenza ha 
subito un notevole incremento, in quanto ai contributi comunali si  sono aggiunti  quelli straordinari destinati dal Governo  per finanziare misure urgenti di solidarietà alimentare. 
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto le famiglie ed i minori residenti sul territorio sia con specifici supporti, nel caso in cui esse presentassero fragilità sul piano socio-economico, sia 
attraverso servizi ad accesso universalistico, sempre nel rispetto del criterio di sussidiarietà. Oltre a forme di aiuto economico, sono state realizzate azioni mirate a supportare la famiglia nel suo 
ruolo essenziale, sia all’interno del nucleo familiare che attraverso la predisposizione di servizi esterni adeguati alle esigenze. 
Tra i vari interventi si annoverano:  
- MICRO NIDO COMUNALE : servizio a carattere educativo e sociale che concorre insieme alla famiglia a promuovere la crescita, la cura, la formazione e la socializzazione dei bambini 
di età compresa tra tre mesi e tre anni, con capacità ricettiva di 24 utenti. A sostegno delle famiglie, in relazione al pagamento delle quote secondo proprio modello ISEE, il Comune, ha 
stanziato nell’ultimo quinquennio a bilancio  € 52.500,00 annui.  
- ASSEGNI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA: per quanto riguarda il sostegno alle famiglie il Servizio ha continuato ad autorizzare il riconoscimento dell’assegno nucleo famigliare in 
presenza di almeno 3 minori e di un reddito ISEE  non superiore ad € 8.788.99 (la misura viene erogata dall’ INPS). La richiesta di tale misura ha un trend annuo piuttosto equilibrato calcolato 
nella misura di circa  25 domande/anno. A questo si aggiunge l’assegno di maternità riconosciuto a madri disoccupate con un reddito ISEE non superiore ad € 17.416.66; anche questa misura 
viene erogata da INPS, previa autorizzazione del Servizio Sociale Comunale che istruisce la pratica ed effettua i controlli circa il possesso dei requisiti. Il trend annuo del periodo 2015/2020 è 
calcolato nella misura di circa n. 10 domande. 
- RIDUZIONE QUOTE SERVIZI SCOLASTICI: in relazione al reddito ISEE, vengono applicate delle riduzioni, fino alla totale esenzione, delle spese di mensa e trasporto scolastico per 
le famiglie che ne facciano richiesta,  a carico del bilancio comunale per  € 130.000,00 circa/anno. 
- SOSTEGNO SOGGETTI DISABILI: attraverso la convenzione con il Consorzio Intercomunale CISA 31 il Comune di Carignano promuove una politica a favore dei disabili basata sui 
seguenti obiettivi di fondo: 
• valorizzare le risorse del territorio, della famiglia, del cittadino come persona; 
• garantire continuità nella presa in carico e costruzione della rete dei servizi integrata operatori/cittadinanza; 
• costruire e rafforzare una rete integrata tra operatori dei vari servizi; 
• promuovere le diverse forme di inserimento lavorativo di persone disabili; 
A tale scopo, a bilancio vengono stanziati annualmente  circa € 350.000,000 , che vengono erogati a tranche al suddetto consorzio. 
- MENSA INDIGENTI: attraverso una convenzione con l’Istituto Faccio Frichieri di Carignano, il Comune eroga direttamente il pasto a famiglie indigenti. A tale scopo viene stanziata 
annualmente a bilancio la somma di € 2.500,00. 
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Attività educative estive Nei mesi giugno e luglio vengono organizzati i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, che consentono agli stessi di partecipare quotidianamente ad attività ludico/ricreative e di 
usufruire di un supporto di tipo parascolastico. Il servizio, svolto da una cooperativa, aggiudicataria per appalto, prevede una compartecipazione economica del Comune, di circa il 70% del 
totale della spesa, fino alla totale esenzione a sostegno alle famiglie, che si trovano in situazioni di disagio economico, ammontante a circa complessivi € 48.000 annui, compresi i costi per 

l’assistenza, con rapporto 1:1, dei soggetti disabili. 

Convenzioni con enti Il Comune, riconoscendo le finalità di interesse sociale e generale di determinati Enti con finalità socio/assistenziali, ha stipulato specifiche convenzioni che prevedono l’erogazione di un 

contributo annuale a sostegno delle attività svolte della suddette. In particolare si cita: 
- La Convenzione con la Parrocchia (CARITAS) che prevede l’erogazione di € 5.000,00 annui. Tuttavia, a fronte di situazioni particolarmente critiche e impegnative in relazione 
all’aumento dello stato di bisogno ed incremento della indigenza (come per l’anno 2020 a causa dell’emergenza COVID-19, che ha aumentato lo stato preesistente di povertà e dato origine a 
nuove forme di povertà) il Comune ha integrato il contributo di € 4.000,00, nell’anno 2018, e di € 8.921,00 per l’anno 2020. 
- La convenzione con la Parrocchia a sostegno del mantenimento della Casa San Giovanni, nei cui alloggi sono residenti soggetti in stato di necessità (totale € 21.000,00 durante il 
quinquennio).  
Pur non essendo supportato da specifica convenzione, nel 2020, a causa una riduzione di entrate che hanno messo in difficoltà le RSA Istituto Faccio Frichieri e Cronici Quaranta, il Comune ha 
contribuito, al fine di garantire il funzionamento delle suddette strutture, erogando un contributo di € 5.000,00 per ogni residenza per anziani. 

Azioni a sostegno delle politiche sulla casa 

 

L’amministrazione si è attivata anche per assegnare alloggi di cui ha disponibilità a nuclei famigliari in situazione di emergenza abitativa attraverso le seguenti azioni. 
· Contributo a sostegno della locazione ex art. 11 L 431/1998 
· Contributi per emergenza abitativa; 
· Agenzia immobiliare sociale, che prevede agevolazioni per il proprietario e il conduttore in contratti di locazione stipulati “a libero mercato”; 
· Progetto di ristrutturazione di edifici comunali (vecchia Caserma dei Carabinieri) per creare dei mini alloggi da destinare ai nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa. 

 
Il Comune ha stanziato ed erogato € 24.500,00 in quest’ultimo quinquennio a favore di quelle famiglie che si sono trovate in condizioni di sfratto esecutivo. La famiglia, a cui è stato erogato il 
contributo, in media € 1.500,00 a nucleo, ha utilizzato detta somma a copertura parziale dei costi sostenuti per la nuova  abitazione e trasloco.   
Copertura spese per morosità atc : Copertura spese morosità(€ 10.763,00),  Fondo sociale affitti( € 14.804,00). 
Gli alloggi, di proprietà a del comune o disponibili (edilizia sociale atc), assegnati a famiglie in stato di necessità abitativa sono così ripartiti: 
Via Roma: 8 alloggi tutti occupati 
Via salotto: 1 alloggio occupato 
Via Quaranta: 2 alloggi occupati 
Alloggi ATC a disposizione del Comune (1 all’anno): assegnati annualmente secondo la disponibilità e l’emergenza abitativa della famiglia 

Azioni a sostegno delle politiche attraverso il 

volontariato 
L’amministrazione ha potenziato, nel corso degli anni, la collaborazione con le associazioni di volontariato che agiscono nel settore sociale e con la Parrocchia per organizzare eventi a scopo 
benefico. 

Situazione attuale e crisi economica a 

causa della pandemia da COVID 19. 

Il lavoro dei servizi sociali  non è mai stato facile ma sicuramente è diventato più difficile negli ultimi anni perché gli accessi al servizio, le segnalazioni che provengono dalle scuole , le 
difficoltà delle famiglie spesso con un solo genitore hanno portato a prese in carico di numeri importanti, che in parte vengono risolte anche attraverso l’intervento ed il sostegno del Consorzio 
CISA.  La  attuale situazione di incertezza economica, aggravata dalla crisi dalla pandemia da COVID 19,  ha investito ampie fasce  di popolazione che si sono trovati in seria difficoltà 
economica per la prima volta nella loro vita, soggetti poco abituati a rivolgersi alle reti assistenziali e disorientati di fronte alla perdita del lavoro o comunque ad un forte abbassamento della 
propria capacità di spesa. L’Amministrazione ha dovuto, quindi, affrontare una non consueta situazione, nella quale è venuta a delinearsi  una nuova categoria sociologica, detta della 
“vulnerabilità sociale,” generata da una serie composita di problematiche, fonti  di una fragilizzazione economica e materiale che tocca la condizione abitativa, la condizione finanziaria, la 
gestione della salute,  il lavoro, la famiglia. L’Amministrazione comunale ha fatto fronte a questi nuovi problemi, che si sono sommati a quelli già presenti della indigenza cronica, assumendo 
iniziative contingenti, specie a  supporto della quotidianità (buoni spesa o carte prepagante al fine di fronteggiare le necessità giornaliere dell’approvvigionamento).  
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FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

Migliorare la formazione scolastica 

delle nuove generazioni 

 

 

 

 

 

 

Attività e servizi scolastici 

 

Particolare attenzione è stata data alla scuola, valorizzandone, oltre la  sua funzione psico-didattica-educativa, anche il ruolo aggregativo e di sana crescita, mediante l’offerta di proposte integrative ed 

aggiuntive, mirate allo sviluppo civile della nostra comunità.   

I bambini sono i protagonisti del nostro futuro e di conseguenza la Scuola ha un ruolo centrale e insostituibile per la formazione ed educazione delle nuove generazioni. L’Amministrazione Comunale 

ha svolto un ruolo di coordinatore fra tutti gli attori istituzionali ed i genitori per migliorare l’offerta scolastica ed i servizi connessi, quali mensa, trasporti, integrazione, diritto allo studio, educazione 
stradale, ecc.  L’impegno  è stato molto importante  per la realizzazione di nuove relazioni scolastiche ed extrascolastiche, sostenendo  iniziative didattiche non tradizionali che portano i nostri ragazzi 
ad incontrare/incominciare percorsi di vita e di sviluppo delle loro personalità, integrativi della classica educazione scolastica, volta alla sperimentazione di laboratori musicali, teatrali, culturali e 
sportivi.  

Attraverso il Servizio Istruzione Comunale  si è manutenuto nel tempo, alimentandolo con nuove iniziative, che hanno coinvolto anche le attività bibliotecarie, un continuo e costante confronto con la 
Direzione Didattica e gli insegnanti, con l’intento di  sostenere e  condividere i percorsi formativi e scolastici per i nostri giovani, anche durante gli attuali  periodi di emergenza sanitaria  che non 
hanno consentito e non  consentono il regolare svolgimento delle attività didattiche. 
 
L’Amministrazione nel corso degli anni ha posto molta attenzione anche all’Istituto Superiore di 2° grado “N. Bobbio”, con ha collaborato nelle 
politiche di alternanza scuola lavoro, che sono importanti per la concreta collocazione nel mondo del lavoro dei giovani.  

· Ogni anno si è provveduto a stilare il piano diritto allo studio, approvato dalla Giunta Comunale,  che prevedeva  uno stanziamento a favore delle scuole locali per il sostegno dei progetti 
inseriti nel POF,  garantendo pari opportunità a tutti gli iscritti in ogni ordine di scuola con la realizzazione di progetti trasversali per tutte le classi.  
 

· È stato introdotto il Consiglio Comunale dei Ragazzi,” che ha visto la partecipazione di alcune classi della Scuola Superiore di 1° grado ed  il coinvolgimento di professori/ professoresse  e 
del Dirigente Scolastico,  allo scopo di promuovere la partecipazione attiva degli studenti alla vita del paese. 
 

· Sono continuati i progetti di sensibilizzazione all’ambiente come “Puliamo il Mondo” e la partecipazione ad iniziative come il "Treno della Memoria”(Istituto Bobbio) , per creare una rete 
di giovani che vivano in maniera attiva la vita della loro comunità, educandoli all’importanza della partecipazione e della legalità.  
 

· Il  sostegno all’Handicap  si svolge in  coordinazione con il  CISA 31, che affronta  il servizio con personale professionale qualificato, a seconda della  diversa tipologia di gestione.  
· Rispetto al servizio mensa da rilevare che il confronto continuo con la dirigenza scolastica e la Commissione Mensa ha consentito una riqualificazione degli argomenti focalizzata su menu, 

affinchè possa essere di elevata gradibilità nei confronti dell’utenza.  Nelle Scuole dell’infanzia e primaria il pranzo a scuola (intesa come luogo di vita e di apprendimento) è sempre stato 
considerato come un ulteriore momento educativo nell’ambito dell’orario scolastico. 
Il servizio mensa scolastica , si svolge attraverso la  concessione aggiudicata alla ditta Sodexo che, in media, serve circa 600 pasti al giorno presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.             

Durante l’A.S. in corso, ed in conformità alle norme prescritte                 anti COVID ed in linea con la necessità  richiesta dalla situazione sanitaria in corso, il pranzo viene  servito in 
sicurezza all’interno delle aule, con sanificazione dei banchi e  delle stesse aule, al fine di  garantire  in un ambiente sicuro e sanificato. Tale modalità di servizio consente il mantenimento 
delle distanze ed ogni forma di assembramento promiscuo durante la consumazione del pasto. 
 

· Il servizio trasporti scolastici, attuato mediante l’utilizzo di n. 2 pulmini, viene  organizzato in relazione alle  necessità degli utenti, al  fine di renderlo compatibile con le esigenze  scolastiche 
e con quelle famigliari degli alunni.  I percorsi e le fermate vengono annualmente elaborati secondo le necessità delle famiglie e la viabilità stradale. L’anno scolastico in corso, causa 

l’emergenza sanitaria  da COVID 19, ha richiesto una rielaborazione delle modalità di fruizione, al fine di garantire il servizio in estrema sicurezza. 
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ATTIVITA’ E SERVIZI CULTURALI (BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVIO E TEATRO) 
 
Sviluppo 

culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca 

Civica 

 

 
 
 
 
 
 
Museo 

Rodolfo 
 
 
 

Archivio  

Storico 
 
 

 

Teatro 

Comunale 
 
 
Evento sociale 
 

Le attività culturali, turistiche e promozionali, nonché le iniziative socio-culturali e ricreative, finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero, costituiscono un importante veicolo per la formazione sociale dell’uomo e della 

collettività e per il potenziamento della valenza culturale e turistica della nostra città. Grande rilevanza è stata riposta allo sviluppo culturale del Comune. In primis, sono stati realizzati numerosi eventi di promozione 
culturale, quali presentazioni letterarie, mostre d’arte e concerti musicali, nonché rassegne teatrali. Grande rilevanza è stata data inoltre alle sinergie da attuare tra le associazioni locali, con le quali si è collaborato anche 
mettendo loro  a disposizione, per la realizzazione di eventi,  attrezzature e spazi comunali.  
Questa politica  ha consentito un’offerta culturale composta da saperi, competenze, cultura, territorio, pensiero, interessi, condivisione degli obiettivi, che ha prodotto un consolidamento dei legami sempre più forti con 
interlocutori e produttori di iniziative culturali in ambito non solo locale. Tutte le Associazioni locali,  che da sempre fanno della promozione culturale il fulcro della loro azione, come l’Uni 3, la Corale Carignanese, il 
Progetto Cultura e Turismo, il Campo Giochi e il Comitato Manifestazioni, la Pro Loco, la Fric Filo, ecc.,  hanno sempre ricevuto, da parte del Comune, l’apprezzamento ed il  sostegno, sia in termini pratici che economici,  

in quanto instancabili laboratori di sempre nuove proposte stimolanti e innovative.  
La valorizzazione dei beni e delle strutture culturali ha rappresentato un valore aggiunto sul territorio, divenendo anche elemento qualificante per una efficace promozione turistica. L’organizzazione di eventi culturali e 

turistici ha rappresentato un’occasione per valorizzare e promuovere anche le tradizioni, gli usi e i costumi del territorio, con il contributo determinante della collettività e delle associazioni locali. 
Un ricco supporto a riguardo è rappresentato dalla realizzazione di video  promozionali  della Città e dei beni beni artistici del nostro territorio (Duomo, Santuario del Valinotto, Ex Villa Bona ed ex Palazzo Comunale di 
Piazza San Giovanni),  affinchè la loro valenza culturale ed architettonica possa varcare confini locali anche attraverso la rete. Il marketing territoriale rappresenta un approccio moderno della promozione territoriale, al fine 
di definire strategie di promozione efficaci che rendano il territorio un prodotto appealing, in grado di intercettare una particolare domanda turistica. 
 
_______________________________________________________________ 

Negli ultimi cinque anni, la Biblioteca comunale ha proseguito la propria attività indirizzata alla promozione culturale, rivolta a tutti i membri della comunità. La biblioteca ha cercato di migliorare l’offerta proponendo, oltre 
alla consueta disponibilità di libri, attività di formazione e potenziamento delle abilità personali (informatiche, linguistiche, di lettura) per un accesso sempre più qualificato e consapevole alla conoscenza ed 
all’informazione. Ha proseguito e consolidato la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, promuovendo il patrimonio comunale, con attività di promozione alla lettura e di valorizzazione dei beni documentari 
comunali. Ha proposto una serie di iniziative a ciclo, tipo cicli di letture con lo scrittore Massimo Tallone, corsi di fotografia, e molteplici presentazioni di libri di autori vari, nonché laboratori  per piccolissimi, condivisi 
anche con l’utenza del Nido Comunale,  in collaborazione con Nati per Leggere. 
La Biblioteca non  ha quindi rappresentato solo più un luogo di prestito libri, ma un luogo di aggregazione e sede di attività culturali,  connesse alla promozione della lettura, della scrittura, della ricerca e dell’informazione. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Il Museo Rodolfo è stato sviluppato e arricchito con il contributo indispensabile della Commissione che ha operato in stretta sinergia con l’Assessore alla Cultura: sono state acquistate le audioguide per consentire una 

migliore fruizione del Museo da parte dei visitatori. Proseguirà inoltre l’opera di catalogazione e di organizzazione del prezioso Archivio Collo, allo scopo di renderlo consultabile da parte dell’intera cittadinanza. Il Museo 
Rodolfo è stato sviluppato e arricchito con il contributo indispensabile della Commissione che ha operato in stretta sinergia con l’Assessore alla Cultura. L’allestimento si è arricchito di  nuove vetrinette nelle quali sono stati 
esposti  nuovi documenti e reperti storici.  
_______________________________________________________________ 

Pur essendo ancora in attesa del relativo collaudo da parte della Sovrintendenza di Torino, nel 2020 è terminato il riordino dell’Archivio Storico, la cui documentazione risale dal XIV fino al 1897. Si tratta di un archivio 
molto ricco la cui consultazione è sovente richiesta da studiosi, studenti e ricercatori. 

 
______________________________________________________________ 
Particolare attenzione è stata dedicata al Teatro Comunale, preziosa risorsa culturale, la cui potenzialità di pubblico  è molto importante: con i suoi 400 posti, in tutta la provincia di Torino è seconda solo al Teatro Superga di 
Nichelino. Negli ultimi tre anni, in particolare, sono state organizzate rassegne teatrali, che hanno visto la partecipazione di attori e registi importanti, con una  presenza ragguardevole pubblico, tra abbonati e biglietti singoli.  
Purtroppo l’attuale situazione pandemica ha richiesto l’interruzione delle attività culturali, costringendo la sospensione degli spettacoli, che, saranno riproposti non appena si ridurranno le attuali costrizioni sanitarie.  
______________________________________________________________ 
 Nell’anno 2021 si  annovera l’inaugurazione della panchina in Piazza Liberazione Contro la Violenza sulle donne.  
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MANIFESTAZIONI E TURISMO 
 
 

Le manifestazioni, come  propulsore 

economico della città 

 
L’Amministrazione ha investito, oltre che economicamente anche in idee nei settori cultura, sport, turismo, manifestazioni, ritenendoli strategicamente rilevanti. Sono state favorite le collaborazioni 
con le Associazioni locali  con lo scopo di portare un arricchimento dell’offerta, ottenendo benefici collettivi. Ci sono state attività e manifestazioni, organizzate ogni anno, ciclicamente, mentre altre 
sono state uniche nel loro genere.  

 
· Carnevale: il Carnevale rappresenta senza dubbio uno dei successi più evidenti della nostra Amministrazione, il numero dei carri, ma soprattutto dei cittadini coinvolti nelle varie edizioni ne 

sono la testimonianza tangibile. L’appartenenza del Carnevale a tutti noi Carignanesi è un valore fondamentale, da custodire e da tramandare di generazione in generazione, un evento di cui ogni 
cittadino deve sentirsi protagonista e non solo spettatore. Il sostegno quindi e l’aiuto ai giovani, attivi e portatori dell’entusiasmo del Carnevale, ha rappresentato un obiettivo fondamentale 
affinchè la tradizione possa  continuare attraverso la realizzazione di  bellissimi carri allegorici, che nel corso degli anni ha richiamato  nella nostra città moltissimi spettatori non solo 
carignanesi, ma anche provenienti dai comuni vicini.  

· La Sagra del Ciapinabò ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti, quali l’inserimento del tubero tra i Prodotti Tipici della Città Metropolitana di Torino e l’inserimento dell’Iniziativa 

tra le Fiere e Sagre di interesse regionale, consolidando ed incrementando il numero dei visitatori. Anche in questo caso il miglioramento dell’iniziativa è avvenuto con una riduzione 

dell’impegno economico del Comune. 
· Tutte le numerosi edizioni di Fiori e Vini hanno registrato  un incoraggiante incremento annuo del numero dei visitatori: una festa di colori, sapori e profumi che la nostra Amministrazione ha 

voluto continuare  ad arricchire di anno in anno, offrendo nuovi stimoli alla tradizionale passione che gran parte dei Carignanesi nutrono per l’enologia e la floricoltura, il tutto, in questo caso, a 
costo zero per le casse comunali. 

· Concerti corali, in collaborazione con la Corale Città di Carignano, la quale nel 2021 ha festeggia i 40 anni di attività.  
· Come Eravamo e  Aspettando il Natale: iniziative che sono sorte negli ultimi anni grazie all’impegno di associazioni commercianti e Pro Loco. 
· Concerti di Musica classica, in particolare il tradizionale “Concerto Aperitivo” di settembre presso la Chiesa dei Battuti Bianchi;  
· Le Masche: manifestazione autunnale nata su proposta della Pro Loco, che, giunta alla terza edizione, ha riscosso un grande successo di pubblico. 

· Il Mercatino d’Antan, che si svolge alla quinta domenica  del mese, che nel corso degli anni ha assunto una importante espansione, occupando sempre più spazi e piazze cittadine.  
·  
· L’Amministrazione ha inteso portare avanti il successo delle principali manifestazioni carignanesi  mediante l’applicazione dei seguenti punti chiave:  

· “la messa in rete” delle manifestazioni e delle iniziative, vero punto di forza della gestione della prossima Amministrazione. 
· la collaborazione con le Associazioni: per dare consistenza ad un principio molte volte fumoso, attraverso incontri periodici con tutte le Associazioni carignanesi che si occupano di turismo, 

commercio, artigianato, agricoltura e tempo libero, favorendo il dialogo e il confronto, al fine di  redigere un Calendario Annuale degli eventi.   
· il coinvolgimento delle attività commerciali nelle manifestazioni: tale operazione ha rappresentato un percorso che ha tenuto conto delle  esigenze degli sponsor coinvolti, in modo da garantire 

loro la giusta remunerazione dell’investimento. 
· l’individuazione di nuove aree da adibire a eventi e manifestazioni. 
· il riconoscimento del lavoro dei volontari che rendono possibile il buon esito di queste manifestazioni (Gruppo Alpini, Protezione Civile, Carabinieri in congedo, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, 

Volontari del traffico), venendo incontro alle loro esigenze, senza dimenticare l’apporto insostituibile delle Forze dell’Ordine.  
 

 

ATTIVITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Servizi al cittadino 

 

 

 

Emissione on line dei 

certificati 

 

 

Servizi cimiteriali 

 

Servizi elettorali 

 

Le incombenze in capo ai servizi demografici  sono sempre maggiori ed è richiesto sempre più un lavoro in rete con altri Enti ed Istituzioni (ISTAT, Prefetture, Consolati, Regione). Le pratiche sono in continuo 
aumento in quanto all’Ente Locale, trattandosi di istituzione il cui  front office con il cittadino è più agevole, sono state assegnate nuove incombenze, tra cui, in special modo, gli atti di separazione e divorzio, 
l’ANPR, la  CIE,ecc. . Il lavoro è stato comunque effettuato con diligenza e precisione, considerando il cittadino non come l’utente finale del processo ma come soggetto meritevolmente fruitore di un servizio.  
Considerate le nuove normative, le incombenze amministrative aumentano: introduzione di separazioni e divorzi presso l’ufficiale di Stato Civile; si è passati in ANPR e si sono emesse le CIE, prendendo i relativi 
appuntamenti e procedendo alla rendicontazione quindicinale allo Stato. Tutto ciò ha comportato anche una costante formazione, compresa la risorsa che poi è stata trasferita in altro ufficio. 

 

E’ stata ampliata l'offerta dei servizi a favore dei cittadini per l'ottenimento di certificati anagrafici e di stato civile con canali d'accesso diversificati, come l’emissione dei certificati on line che consente agli utenti di 

richiedere i documenti in modo semplice e veloce, senza doversi muovere da casa. Queste attività hanno consentito di ottimizzare la gestione del tempo, sia di attesa che di espletamento delle pratiche, migliorando 
in tal modo anche la fruizione fisica degli uffici sia da parte del pubblico sia da parte del personale dipendente. 
 

Per quanto riguarda il cimitero si è proceduto alla revoca delle concessioni perpetue dei loculi, attraverso una fase di estumulazione straordinaria delle salme ivi seppellite, concordando con i relativi famigliari la 
nuova sede di sepoltura dei resti mortali. Questa operazione ha  reso disponibili nuovi loculi per future concessioni a discapito di una eventuale criticità circa il numero di nuove sepolture disponibili.  
Nel 2021 è stato assegnato, attraverso una gara pubblica,  il servizio delle operaizoni cimiteriali alla  Cooperativa di Servizi “La Cometa”.  
Dopo l’entrata in vigore della nuova legge sui DAT l’ufficio ha raccolto le iscrizione nel  registro testamento biologico. 
 
Nel 2020 si è proceduto a trasferire la sede delle sezioni elettorali dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla Scuola dell’Infanzia. Tale soluzione ha riportato effetti positivi circa l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e l’ampiezza degli spazi.  
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Sport e tempo libero 
Obiettivi da programma di mandato 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di 

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

Azioni realizzate 

Lo sport ha un ruolo essenziale, non solo come indispensabile strumento per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi, ma anche come momento educativo e aggregante. Lo sport, così inteso, svolge un ruolo socializzante fondamentale, 

in quanto non vede solo coinvolti gli atleti che si cimentano nelle attività, ma anche i loro amici e parenti, contribuendo in modo sostanziale all’idea di una città da vivere. Nel corso degli anni sono state potenziate le infrastrutture 

(come gli spogliatoi del Campo della Garavella, la Piscina Comunale, il riscaldamento della Piastra Polivalente) con il coinvolgimento delle Associazioni Sportive operanti sul territorio, che già gestiscono con cura e efficienza le strutture 

della Città di Carignano. Sono state coinvolte le Associazioni carignanesi nella gestione delle politiche sportive della città, affiancandole ed intervenendo in loro aiuto ogni qualvolta si trovassero in difficoltà di ogni tipo. 

A fine di diffondere la pratica di attività sportive, annualmente, alle Associazioni sportive che ne fanno richiesta, viene consentito l’utilizzo degli impianti Sportivi presenti sul territorio comunale per lo svolgimento di attività sportive in 

orario extra-scolastico; le associazioni si dividono equamente gli spazi e gli orari concessi dai Dirigenti Scolastici all’interno delle strutture quali: la palestra del Liceo Norberto Bobbio e il plesso esterno annesso allo stesso, la palestra 

della Scuola Secondaria di I grado "Benedetto Alfieri", la palestra e la palestrina della Scuola Primaria “Luigi Cavaglià”. 

All’interno delle convenzioni tra Comune e Associazioni viene ribadita la responsabilità che queste ultime hanno nel coinvolgere soggetti svantaggiati (sia fisici che mentali), in carico ai servizi sociali, avvicinandoli alla pratica sportiva 

come metodo di socializzazione nell’ottica della città per tutti. 

 

 

Progetto VOLARE 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire ad ottobre del 2018 al progetto VOLARE (Volontariato Lavoro Responsabilità) il cui scopo è il seguente: 

- valorizzare, costruire e sviluppare progettualità attraverso cui la comunità manageriale mette a disposizione la propria esperienza, competenza e capacità;  

- aggregare e cioè creare valore condiviso per il Paese attraverso la collaborazione tra innovatori, esperti e talenti di ogni età; 

- aprire e cioè includere e aggregare forze ed energie e progetti strategici delle Federazioni aderenti per innescare un processo di cambiamento sistemico del Paese.  

Diventare partner del progetto VOLARE ha infatti permesso di sviluppare sinergie per l’accelerazione di idee e/o progettualità a contenuto innovativo per il territorio di Carignano, in collaborazione con il Comune di Vinovo, in particolare  

attraverso la istituzione di uno “Sportello Interazione Sociale – Orientalavoro”. 

L’Amministrazione Comunale reputa particolarmente utile il progetto ai fini di stimolare una cittadinanza attiva e partecipe alla cura del bene comune, nonché alla valorizzazione delle migliori idee e progettualità provenienti da soggetti 

pubblici e/o privati, la cui realizzazione possa rappresentare idoneo supporto e nuova forma di collaborazione delle parti sociali, ai fini di dare nuovo impulso allo sviluppo e alla crescita formativa sociale e culturale del territorio e del 

Paese. 

 

Contratti somministrazione lavoro – Randstad 
L’Amministrazione ha deciso nel 2019 di ricorrere all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’obiettivo di procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l’impiego temporaneo di 

personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nelle varie Aree. 

Il servizio è stato affidato a Randstad con lo scopo di disporre di un soggetto per la durata della Convenzione tra i Comuni di Carignano e Lombriasco, per la gestione associata dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

La somministrazione di lavoro è una forma di flessibilità utile perché prevede numerose garanzie per il lavoratore e contribuisce a scoraggiare il lavoro nero o altre forme prive di tutele, giovando dunque al mercato del lavoro in generale. 

 

 

 

3.1.3. Valutazione delle performance 

Il sistema di valutazione delle performance è attenuta in conformità alle previsioni di cui al D Lgs. N. 150/2009 e in considerazione del contenuto assetto organizzativo, ha adottato un sistema di valutazione a composizione unica e ha, 

quale punto nodale di attenzione la verifica dell’attuazione degli obiettivi di settore, a cui si aggiunge l’accertamento della performance complessiva di Ente nonché del contributo fornito da ciascun dipendente alla realizzazione dei 

risultati del Settore di appartenenza, secondo un principio di circolarità e compenetrazione delle attività dei singoli dipendenti rispetto alla missione istituzionale. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

5.759.677,65 5.900.213,52 5.929.977,58 6.226.564,82 7.384.329,78 28,21

669.500,53 2.007.577,73 2.267.333,94 923.383,37 1.004.791,77 50,08

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

0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

6.429.178,18 8.607.791,25 8.197.311,52 7.149.948,19 8.389.121,55 30,49TOTALE

TITOLO 5 ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE

ACCERTAMENTI

TITOLI 1-2-3 ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

5.296.821,79 5.304.332,39 5.508.781,02 5.556.408,19 5.480.082,26 3,46

851.857,17 595.310,15 1.938.319,34 1.846.738,32 2.489.448,07 192,24

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

238.853,99 1.178.326,04 644.996,66 162.802,66 168.502,44 -29,45

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

6.387.532,95 7.077.968,58 8.092.097,02 7.565.949,17 8.138.032,77 27,40

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

SPESE

TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

IMPEGNI

TOTALE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 

CAPITALE

2016 2017 2018 2019 2020 (*)

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno

816.874,74 856.480,65 984.952,35 1.011.017,66 899.489,60 10,11

816.874,74 856.480,65 984.954,99 1.011.017,66 899.489,60 10,11

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI
TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

PARTITE DI GIRO
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EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO 

 
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 2016) 

 
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 2017) 

 
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 2018) 

 
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 2019) 

 
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI AL 2020) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti iscritto in entrata  (+) 

0,00 90.268,65 66.563,71 18.830,00 33.452,98 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+) 5.759.677,65 5.900.213,52 5.929.977,58 6.226.564,82 7.384.329,78 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti  (-) 5.296.821,79 5.304.332,39 5.508.781,02 5.556.408,19 5.480.082,26 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente (di spesa)  (-) 

90.268,65 66.563,71 18.830,00 33.452,98 34.070,00 

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

5.000,00 0,00 0,00 0,00 17.398,24 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to 
dei mutui e prestiti obbligazionari  (-) 

238.853,99 1.178.326,04 644.996,66 162.802,66 168.502,44 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 837.491,96 451.058,90   

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

 
0,00 

 
837.491,96 

 
451.058,90 

  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 837.491,96 451.058,90   

Risorse accantonate di parte corrente stanziate 
nel bilancio dell'esercizio N  (-) 

   14.500,00 395.488,00 

 Variazione accantonamenti di parte corrente 
effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)   

   5.832,78 -406.420,87 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

 

128.733,22 

 

278.751,99 

 

274.992,51 

 

472.398,21 

 

1.728.662,69 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
di investimento (+) 

198.000,00 235.457,00 1.161.674,09 1.445.739,85 1.073.100,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale iscritto in entrata (+) 

216.272,43 131.874,72 907.341,17 746.318,31 831.413,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  (+) 669.500,53 2.707.577,73 2.267.333,94 923.383,37 1.004.791,77 

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

 
0,00 

 
837.491,96 

 
451.058,90 

 
0,00 

 
0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 851.857,17 595.310,15 1.938.319,34 1.846.738,32 2.489.448,07 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 
(di spesa) (-) 

 
131.874,72 

 
907.341,17 

 
746.318,31 

 
831.413,00 

 
1.033.192,88 

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

5.000,00 0,00 0,00 0,00 17.398,24 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

 

105.041,07 

 

734.766,17 

 

1.200.652,65 

 

437.290,21 

 

-595.937,94 
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3.3 Risultati della gestione di competenza: avanzo o disavanzo 

 

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

    

2016 2017 2018 2019 2020 

Riscossioni 5.861.427,75 7.898.440,37 8.316.121,31 6.953.662,16 7.893.979,84 

Pagamenti 5.297.759,51 6.365.507,67 6.732.736,05 6.148.808,58 5.964.319,25 

Differenza 563.668,24 1.532.932,70 1.583.385,26 804.853,58 1.929.660,59 

Residui Attivi 1.384.625,17 1.565.831,53 866.142,56 1.207.303,69 1.394.631,31 

Residui Passivi 1.906.648,18 1.568.941,56 2.344.315,96 2.428.158,25 3.073.203,12 

Differenza -522.023,01 -3.110,03 -1.478.173,40 -1.220.854,56 -1.678.571,81 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 41.645,23 1.529.822,67 105.211,86 -416.000,98 251.088,78 

 

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

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione   

2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.552.642,96 2.629.007,17 3.761.746,84 3.313.021,14 4.333.237,98 

Totale residui attivi finali 2.384.572,05 2.576.773,23 1.869.120,15 2.377.964,94 2.859.743,41 

Totale residui passivi finali 2.968.181,87 2.620.719,33 2.899.302,93 3.219.735,33 4.389.067,01 

Risultato di amministrazione 969.033,14 2.585.061,07 2.731.564,06 2.471.250,75 2.803.914,38 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese Correnti 

90.268,65 66.563,71 18.830,00 33.452,98 34.070,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per 
Spese in Conto Capitale 

131.874,72 907.341,17 746.318,31 831.413,00 1.033.192,88 

Risultato di Amministrazione 746.889,77 1.611.156,19 1.966.415,75 1.606.384,77 1.736.651,50 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 14.455,00 21.954,85 6.100,00 

Spese correnti in sede di assestamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 198.000,0

0 

235.457,00 1.043.478,59 1.423.785,00 1.067.000,00 

Estinzione anticipata di prestiti   103.740,50   

Totale 198.000,0
0 

235.457,00 1.161.674,09 1.445.739,85 1.073.100,00 
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

 

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)

1.020.802,02 549.307,71 0,00 155.527,63 865.274,39 315.966,68 579.089,73 895.056,41

76.184,79 68.356,03 2.770,76 10.599,52 68.356,03 0,00 0,00 0,00

701.169,68 450.633,78 12.811,20 166.418,04 547.562,84 96.929,06 321.837,02 418.766,08

1.798.156,49 1.068.297,52 15.581,96 332.545,19 1.481.193,26 412.895,74 900.926,75 1.313.822,49

727.642,79 253.629,26 1.382,84 51.359,63 677.666,00 424.036,74 460.514,96 884.551,70

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

155.640,58 0,00 0,00 0,00 155.640,58 155.640,58 0,00 155.640,58

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

83.208,25 41.929,49 0,00 33.904,94 49.303,31 7.373,82 23.183,46 30.557,28

2.764.648,11 1.363.856,27 16.964,80 417.809,76 2.363.803,15 999.946,88 1.384.625,17 2.384.572,05

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)

1.472.715,31 959.007,18 400.400,74 1.072.314,57 113.307,39 1.575.279,91 1.688.587,30

1.743.589,95 498.120,18 389.420,57 1.354.169,38 856.049,20 208.848,84 1.064.898,04

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

221.694,92 127.198,99 2.318,83 219.376,09 92.177,10 122.519,43 214.696,53

3.438.000,18 1.584.326,35 792.140,14 2.645.860,04 1.061.533,69 1.906.648,18 2.968.181,87

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 - Tributa rie 1.131.228,47 252.072,73 0,00 97.382,45 1.033.846,02 781.773,29 510.596,64 1.292.369,93

Tito lo  2 - Tras fe rimenti co rrenti 28.181,00 0,00 0,00 0,00 28.181,00 28.181,00 55.375,29 83.556,29

Tito lo  3 - Extra tributa rie 586.371,24 328.516,46 0,00 7.885,73 578.485,51 249.969,05 162.495,69 412.464,74

1.745.780,71 580.589,19 0,00 105.268,18 1.640.512,53 1.059.923,34 728.467,62 1.788.390,96

618.444,71 221.437,17 0,00 510,79 617.933,92 396.496,75 665.456,57 1.061.953,32

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

7.474,21 0,00 0,00 0,00 7.474,21 7.474,21 0,00 7.474,21

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

6.265,31 5.047,51 0,00 0,00 6.265,31 1.217,80 707,12 1.924,92

2.377.964,94 807.073,87 0,00 105.778,97 2.272.185,97 1.465.112,10 1.394.631,31 2.859.743,41

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)

1.439.033,37 1.140.547,97 125.893,12 1.313.140,25 172.592,28 929.690,23 1.102.282,51

1.552.768,91 435.236,86 42.643,29 1.510.125,62 1.074.888,76 1.997.448,10 3.072.336,86

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

227.933,05 140.732,79 18.817,41 209.115,64 68.382,85 146.064,79 214.447,64

3.219.735,33 1.716.517,62 187.353,82 3.032.381,51 1.315.863,89 3.073.203,12 4.389.067,01

Titolo 2 - In conto capitale

Tito lo  9 - Servizi per co nto  di te rzi

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

T itolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

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

Tito lo  1 - Tributa rie

Tito lo  2 - Tras fe rimenti Co rrenti

Tito lo  3 - Extra tributa rie

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 
a ttività  finanzia rie

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

T itolo 2 - In conto capitale

Tito lo  5 - Entra te  da  riduzio ne  di 
a ttività  finanzia rie

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

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

 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

Residui Passivi di Fine Mandato (2020)

Tito lo  4 - In co nto  capita le

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi

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

Residui Attivi di Fine Mandato (2020)

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

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

Residui Passivi di Inizio Mandato (2016)

RESIDUI PASSIVI

Titolo 1 - Correnti

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 (2016)

 RESIDUI ATTIVI

P a rzia le  t ito li 1+2 +3
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4.1 Analisi anzianità dei residui(attivi e passivi) distinti per anno di provenienza. 

 

Residui attivi al 31.12   

2016 e precedenti 2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 203.692,11 167.978,84 328.626,54 430.930,98 1.131.228,47 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 28.181,00 28.181,00 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 31.608,40 138.661,44 106.667,45 309.433,95 586.371,24 

TOTALE 235.300,51 306.640,28 435.293,99 768.545,93 1.745.780,71 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 104.734,46 0,00 80.000,00 433.710,25 618.444,71 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 7.474,21 0,00 0,00 0,00 7.474,21 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 112.208,67 0,00 80.000,00 433.710,25 625.918,92 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0,00 0,00 1.217,80 5.047,51 6.265,31 

TOTALE GENERALE 347.509,18 306.640,28 516.511,79 1.207.303,69 2.377.964,94 

 

 

Residui passivi al 31.12   

2016 e precedenti 2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 27.543,54 20.043,78 135.058,56 1.256.387,49 1.439.033,37 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 160.070,27 49.956,54 329.822,61 1.012.919,49 1.552.768,91 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 61.077,60 6.394,71 1.609,47 158.851,27 227.933,05 

TOTALE GENERALE 248.691,41 76.395,03 466.490,64 2.428.158,25 3.219.735,33 
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4.2 Rapporto tra competenza a residui 

 

    

2016 2017 2018 2019 2020  

Percentuale tra residui attivi titolo I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III  
23,65 

 
23,54 

 
26,18 

 
28,71 

 
26,49 

 

 

5. Pareggio di bilancio 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è 

stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 

2016  2017 2018 2019 2020 

S S S S S 

 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 

NESSUNO  

 

6. Indebitamento 

6.1 Evoluzione dell’indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 4.984.696,37 4.598.300,07 3.897.625,36 3.734.822,70 3.566.320,26 

Popolazione residente 9353 9334 9274 9243 9175 

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente 

532,95 492,64 420,27 404,07 388,70 

 

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

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)  
4,18 

 
3,58 

 

3,29 % 

 

 

2,80 % 

 

2,58 % 

 

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito 

contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

NON SONO STATI UTILIZZATI STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA. 

 

6.4 Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto 

approvato): 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipo di operazione 

…………………………….. 

Data di stipulazione 

………………………………. 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

Flussi positivi      

Flussi negativi      

 



41 
 

7. Conto del patrimonio in sintesi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

Immobilizzazioni immateriali 811.810,32 Patrimonio netto 15.439.823,20

Immobilizzazioni materiali 20.835.697,08

Immobilizzazioni finanziarie 645,57

Rimanenze 0,00

Crediti 2.768.172,11

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 3.149.811,02

Disponilità liquidate 1.209.444,80 Debiti 7.038.607,58

Ratei e risconti attivi 2.471,92 Ratei e risconti passivi 0,00

TO TALE 25.628.241,80 TO TALE 25.628.241,80

ATTIVO Importo PASSIVO Importo

A) Crediti verso Partecipanti 18.143,87 A I) Fondo di dotazione 9.101.296,66

B I) Immobilizzazioni immateriali
18.500,08 A II) Riserve 17.046.861,28

B II - B III)Immobilizzazioni materiali
32.360.111,99 A III) Risultato economico dell'esercizio 4.419.114,34

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie
821.967,88 A) Totale  Patrimonio Netto 30.567.272,28

B) Totale  Immobilizzazioni 33.200.579,95 B) Fondi per Rischi ed O neri 0,00

C I) Rimanenze
600.000,00 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00

C II) Crediti
2.393.802,00 D) Debiti 7.920.190,58

C III) Attività Finanziarie
0,00

C IV) Disponibilità Liquide
4.373.881,07

C) Totale  Attivo Circolante 7.367.683,07

D) Ratei e  risconti attivi 0,00 E) Ratei e  risconti passivi 2.098.944,03

TO TALE ATTIVO 40.586.406,89 TO TALE 40.586.406,89

Conto del Patrimonio dell'Anno 2015

Conto del Patrimonio dell'Anno 2020
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7.2 Conto economico in sintesi. 

 

 

 

 

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 

 

Non se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

 

 

 

Importo

A)     Proventi della gestione 6.444.183,72

B)     Costi della gestione di cui: 5.922.677,77

         quote di ammortamento d'esercizio 614.747,30

C)     Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00

         utili 0,00

         interessi su capitale di dotazione 0,00

         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00

D.20)  Proventi finanziari 514,32

D.21)  Oneri finanziari 249.112,49

E)  Proventi ed Oneri straordinari

      Proventi 2.141.925,92

            Insussistenze del passivo 543.012,68

            Sopravvenienze attive 1.592.352,44

            Plusvalenze patrimoniali 6.560,80

      Oneri 3.019.723,43

            Insussistenze dell'attivo 3.019.723,43

            Minusvalenze patrimoniali 0,00

            Accantonamento per svalutazione crediti 0,00

            Oneri straordinari 0,00

-604.889,73

Importo

A) Componenti positivi della gestione 7.721.428,73

B) Componenti negativi della gestione 6.159.514,18

C) Proventi ed oneri finanziari -151.733,05

Proventi finanziari 2,07

Oneri finanziari 151.735,12

D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie 0,00

E) Proventi ed Oneri straordinari 3.098.832,62

Proventi Straordinari 9.148.408,10

Oneri Straordinari 6.049.575,48

I) Imposte 89.899,78

4.419.114,34RISULTATO DELL'ESERCIZIO     

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO     

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Conto Economico Anno 2015

Conto Economico Anno 2020
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8. Spesa per il personale 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Complessiva 1.289.005,88 1.435.308,63 1.389.715,11 1.360.962,28 1.359.299,31 

*Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale*  
Abitanti 

137,81 153,77 149,85 147,24 148,15 

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

8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 
Dipendenti  

239,82 245,63 251,35 271,85 247,97 

 

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. SI 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 

8.6 Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 229.162,00 229.162,00 229.162,00 229.104,00 226.277,32 

 

8.7 Indicare se l’ente 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 

- Attività di controllo 

Durante il mandato 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. 

- Attività giurisdizionale 

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

2. Rilievi dell’Organo di revisione 

Durante il mandato l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

PARTE V 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Sono state effettuate diverse azioni per contenere i costi relativi alla gestione di beni di proprietà: lavori di efficientamento energetico eseguiti su diversi edifici comunali e al progetto relativo all’illuminazione pubblica. Tutte queste attività 

hanno portato un risparmio energetico per le strutture coinvolte, che si è tradotto in un risparmio economico. 

Per quanto riguarda le utenze telefoniche di tutti gli edifici comunali, si è ricercato un fornitore tramite la convenzione Consip. 

L’Ente inoltre in questi anni ha contenuto il consumo della cancelleria, sfruttando al meglio la possibilità di trasmissione degli allegati alle delibere e alle determine via email, che permettono una maggiore tempestività oltre al notevole 

risparmio di materiale (si pensi alla consistenza degli allegati contabili, che porterebbero alla stampa di centinaia di pagine). 

Si sta effettuando la razionalizzazione dell’archivio, dismettendo progressivamente quello cartaceo per passare ad un archivio totalmente digitale.  
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PARTE VI 
Il gruppo amministrazione pubblica “Comune di Carignano” 

SOGGETTI QUOTA DI PARTECIPAZIONE NOTE 

SMAT spa 0.000168 % Società capogruppo 

Covar 14 (consorzio) 3,00 % Ente capogruppo 

Cisa 31 18,50 % No capogruppo 

Cev (consorzio) 0,09 %  

AGENZIA DELLA MOBILITA' 
PIEMONTESE  

0,031140780% No capogruppo 

ASMEL consortile S.c.arl 0,235% No capogruppo 

 

1. Organismi controllati 

La disciplina di cui all’Art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è stata abrogata dalla Legge 147 del 27/12/2013. L’ente non possiede partecipazioni in società o enti controllati ma solo partecipati. In ogni caso l’Ente ha provveduto 

alla redazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’Art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014,  l’Ente ha effettuato la Revisione straordinaria delle partecipazioni,  con la quale ha stabilito di 

mantenere la propria unica partecipazione senza effettuare interventi di razionalizzazione. L’Ente ha inoltre provveduto ai sensi dell’Art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016 alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute. 

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008.  Il comma è stato abrogato dal D.LGS. 19 AGOSTO 

2016, N. 175 ed in ogni caso non ricorre la fattispecie di cui all’art. 18 del D.L. 112 del 2008. 

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 

Non ricorre la fattispecie. 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Posto che i numeri  1 e 2 dell’art. 2359 comma 1, numeri 1 e 2 dispongono che: 

“Sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria”. 

Si rileva che il Comune di Carignano non partecipa ad organismi controllati ai sensi delle predette norme. 

 

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati 

 (Certificato preventivo-quadro 6 quater)  

Risultati di esercizio delle principali aziende e società  per fatturato (1) 

Bilancio anno 2016 

Società/Ente Fatturato o valore produzione  % di partec. Al capitale di dotaz. Patrimonio netto azienda o società  Risultato di esercizio 

Smat spa 413.747.000,00 0.000168 % 534.449.000,00 62.387.000,00 

Covar 14(consorzio) 41.129.802,71 3,00 % 20.164.027,61 1.492.758,99 

 

 

Risultati di esercizio delle principali aziende e società  per fatturato (1) 

Bilancio anno 2019 

Società/Ente Fatturato o valore produzione  % di partec. Al capitale di dotaz. Patrimonio netto azienda o società  Risultato di esercizio 

Smat spa 445.149.000,00 0.000168 % 645.959.771,00 40.189.514,69 

Covar 14(consorzio) 43.655.757,02 3,00 % 17.688.767,63 3.715.246,07 

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 

3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

La fattispecie in questione risulta ad oggi normata dal D.Lgs. 175/2016. 

In esito alla revisione straordinaria ex Art. 24 e alla revisione ordinaria ex Art. 20 D.Lgs. 175/2016 non sono emerse fattispecie che richiedessero l’intervento in questione. 
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Carignano, 08/06/2021 

                                                                                          Il SINDACO 

        F.to digitalmente 

                    Giorgio Albertino 

                                                                                                   

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, 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 Tuel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 

corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

      L’organo di revisione economico finanziario  

        F.to digitalmente 

                                                                                            Dott. Gian Luca Monge  


