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COMUNE DI CANTALUPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

RELAZIONE 

DI FINE MANDATO  

ANNI 2014 - 2019 

(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

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

settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, 

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

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

 

a) Sistema e esiti nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

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

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

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

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

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

rapporto qualità – costi; 

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

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza 

del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 

dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 

conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
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In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 

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

delle elezioni. 

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

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

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

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

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

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

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

contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i Comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2014. 2570 

31.12.2015 2550 

31.12.2016 2555 

31.12.2017 2616 

31.12.2018 2627 

 

1.2  Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco BELLO Giustino 26/05/2014 

Vicesindaco TARTAGLIA Angelo 10/06/2014 

Assessore ROSA Fausto 10/06/2014 al 09/02/2017 

Assessore BIANCIOTTO Sandra 09/02/2017 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio 
 

BELLO Giustino 26/05/2014 

Consigliere  BERNARD Rinaldo 14/06/2014 

Consigliere  CARCIOFFO Marco 14/06/2014 

Consigliere  FRAGOLA Fulvio 14/06/2014 

Consigliere  FRANCESE Elisa 14/06/2014 

Consigliere  MADONNO Paola 14/06/2014 

Consigliere METASTASIO Sergio 14/06/2014 

Consigliere PASCHETTA Miriam 14/06/2014 

Consigliere ROSA Fausto 14/06/2014 

Consigliere SANTANERA Laura 14/06/2014 

Consigliere TARTAGLIA Angelo 14/06/2014 

 

1.3. Struttura organizzativa  

 

Organigramma:  

 
Direttore: Non presente 
 

Segretario:  

Dott. ALOISIO Nicola dal  02/12/2013 al 30/04/2015  
Dott. CAFFER Ezio Mario dal 01/05/2015 al 30/06/2015 
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Dott.ssa RAMOINO Roberta dal 01/07/2015 al 30/06/2016 
Dott. FIORELLO Calogero dal 04/07/2016 al 13/09/2016 
Dott.ssa SAMUEL Elisa dal 14/09/2016 
 
Numero dirigenti: Non presenti 
 
Numero posizioni organizzative: 4 
 
Numero totale personale dipendente: 5, oltre ad un dipendente di altro comune in convenzione 
per n. 18 ore settimanali.  
 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
L’ente non è mai stato commissariato, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL: 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
L’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 

TUOEL, né il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del contributo 

di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno: 
Settore Economico Finanziario 

I bilanci consuntivi hanno segnato ogni anno risultati positivi, con avanzo di amministrazione, il cui 

utilizzo è stato condizionato dalle norme sul “patto di stabilità interno”. 

In data 31 dicembre 2017, sono stati estinti tutti i mutui del Comune. Dal 2018 il Comune non ha 

debiti di nessun genere: situazione non usuale presso la generalità dei Comuni Italiani.  

Nel quinquennio le imposte comunali non sono state aumentate. Le tariffe raccolta rifiuti sono 

state adeguate ai costi registrati dal gestore ACEA, nell’ambito delle normative vigenti. 
 

Settore Area Tecnica-Lavori Pubblici 

I vincoli del patto di stabilità e la crisi economica, nonché situazioni atmosferiche estreme hanno 
condizionato l’operato dell’amministrazione e causato alcuni cambiamenti di programma. Nonostante ciò, 
anche grazie all’ottenimento di cospicui contributi pubblici, si è raggiunto l’obiettivo primario di:  
- sistemazione del tetto degli edifici scolastici, con inserimento di pannelli fotovoltaici;   
- realizzazione di nuova piazza e attraversamenti stradali;  
- sistemazione di strade e piazze, anche a seguito di eventi franosi dovuti dal maltempo;  
- rifacimento del campo calcio in sintetico;  
- ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica;  
- avvio dei lavori di riduzione consumi energetici ed efficientamento energetico nel Centro Congressi “Silvia 
Coassolo” 
- avvio dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico “Silvia Pignatelli”;   
 

Settore affari Generali 

Dal mese di maggio 2018 è stato avviato il rilascio della carta d’identità elettronica. Il comune è entrato 
nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in data 18.12.2018.   
La crisi economica ha determinato l’aumento di richieste d’aiuto da parte della popolazione sempre più in 
difficoltà. Si sono avviati progetti di pubblica utilità nonché di formazione lavoro, al fine di permettere il 
reinserimento lavorativo di persone in difficoltà. 
 
Settore Sport, Turismo  e Manifestazioni 

L’utilizzo degli impianti, costituenti “la Scuola dello Sport Regione Piemonte”, è cresciuto progressivamente 

nel corso del quinquennio, soprattutto a livello internazionale. Sono stati siglati accordi per la formazione 

dei giovani nelle varie discipline di Tiro con l’Arco, del calcio (accordi con la Juventus,) di Atletica Leggera, 

Twirling, Rugby, Pallacanestro, Arrampicata. Utilizzo dei campi calcio da parte delle F.C. Torino – Settore 
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Giovanile e Pro Vercelli. La presenza turistica, grazie alla presenza delle associazioni sportive, è cresciuta 

esponenzialmente. Così come il Centro Polivalente è stato utilizzato da numerose compagnie teatrali per 

spettacoli e da numerose associazioni per convegni. 

Settore Vigilanza 

Si è lavorato per garantire la sicurezza sul territorio, nonostante le esigue risorse umane a disposizione, in 
costante collaborazione con le altre forze dell’ordine. E’ stato implementato l’impianto di videosorveglianza 
sulle principali strade di accesso del paese, al fine di prevenire e punire eventuali atti di vandalismo e per 
monitorare eventuali irregolarità nello smaltimento dei rifiuti o del mancato rispetto del codice della 
strada.  
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): 
 

Nessuno dei parametri obiettivi di deficitarietà è mai risultato positivo dall’inizio e alla fine del mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 
 

1. Attività Normativa: 
Nel quinquennio del mandato 2014-2019 sono stati adottati dal Consiglio Comunale i seguenti atti di 
carattere normativo: 

Atto C.C. n. 05 del 11.04.2014 “Approvazione Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale”, per istituzione 

dell’imposta; 

Atto C.C. n. 11 del 11.04.2014 “Approvazione modifica  Regolamento dehor”; 

Atto C.C. n. 12 del 30.04.2015 “Approvazione modifica e integrazione al Regolamento Comunale IUC – 

Imposta Unica Comunale”, per integrazione l’Art. 2 con possibilità di fusione fiscale dei fabbricati, nuova 

modulistica e agevolazioni su dilazione dei pagamenti; 

Atto C.C. n. 43 del 28.11.2015 “Approvazione nuovo regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture in economia”; 

Atto C.C. n. 3 del 13.02.2016 “Regolamento Edilizio Comunale - Aggiornamento sulla base della 

deliberazione del Consiglio Regionale del 28/07/2015 n. 7927040”; 

Atto C.C. n. 16 del 16.04.2016 “Approvazione modifica e integrazione al Regolamento Comunale IUC – 

Imposta Unica Comunale” per la modifica delle scadenze pagamento tari; 

Atto C.C. n.32 del 30.09.2017 “Approvazione del Regolamento Comunale sull'autocompostaggio”; 

Atto C.C. N. 38 DEL 16.10.2017 “Esame e approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione 

dell'imposta di soggiorno (art. 4 Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e s.m. 24.04.2017, n. 50)”; 

Atto C.C. n. 42 del 16.12.2017 “Approvazione Modifica e integrazione al  Regolamento Comunale IUC – 

Imposta Unica Comunale”, per introduzione all’Art. 17 riduzione TARI  5% sul compostaggio domestico ; 

Atto C.C. N. 04 del 27.01.2018 “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, del diritto dell'accesso 

generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e agli atti del comune -  Approvazione” 

Atto C.C. n. 12 del 24.03.2018 “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali – 

Approvazione”; 

Atto C.C. n. 29 del 29.09.2018 “Approvazione modifica regolamento Consiglio Comunale”; 

Atto C.C. N. 30 DEL 29.09.2018 “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, del diritto dell'accesso 

generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e agli atti del Comune - Approvazione 

modifiche ed integrazioni”; 

Atto C.C. n.5 del 28/02/2019 – “Modifica art. 96 Regolamento Edilizio comunale, approvato con 

deliberazione n. 22 del 23/06/2018 ai sensi della D.C.R. n. 247 -45856/2017 e della L.R. 19/1999” 

Atto C.C. n. 7 del 28/02/2019 “Modifiche ed integrazioni al Regolamento sui Controlli Interni” 

Atto C.C. n. 8 del 28/02/2019 “Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Frossasco e Cantalupa. 

Determinazioni in merito e approvazione Regolamento Albo Fornitori” 
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Inoltre sono stati adottati dalla Giunta Comunale i seguenti Regolamenti: 
 
Atto G.C.n. 29 del 23/05/2015 “Approvazione Piano di Informatizzazione” 
 
Atto G.C. n. 35 del 20/06/2015 “Modifica al Regolamento Comunale per il Servizio di Economato” 
 
Atto G.C. n. 50 del 05/09/2015 “Modifica Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi” 
 
Atto G.C. n. 54 del 07/10/2015 “Individuazione dell'area organizzativa omogenea e del responsabile e del 
vicario per la tenuta del protocollo informatico, della gestione di flussi documentali e dell'archivio 
comunale- Approvazione manuale” 
 
Atto G.C. n. 56 del 07/10/2015 “Costituzione Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari (art. 55 c. 4 D.LGS. N. 
165/201 come modificato dall'art. 69 del D.LGS. N. 150/2009).” 
 
Atto G.C. n. 87 del 15/12/2017 “Approvazione Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 
per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di lavori, servizi e 
forniture” 
 
Atto G.C. n. 21 del 20/04/2018 “Regolamento Europeo Privacy Ue/2016/679 - General Data Protection 
Regulation (Gdpr).  Atto di Indirizzo” 
 
Atto G.C. n. 30 del 23/05/2018 “Misure organizzative e le linee guida di adattamento al Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 
 
Atto G.C. n. 51 del 08/10/2018 “Disposizioni Anticipate Di Trattamento (DAT) - Art. 4 della Legge 
22.12.2017, N. 219. Disposizioni Organizzative” 
 
 

2. Attività tributaria 
 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

Dal 2002 l’Ente riscuote direttamente i tributi Comunali IMU/TASI e TARI, inviando agli Utenti, a mezzo 

Poste o Mail, F24 Precompilato, non solo per la TARI, ma anche una proposta per IMU/TASI (IMPOSTA IN 

AUTOLIQUIDAZIONE). L’attività di Accertamento e ingiunzioni, ha portato ad un risultato, sulle violazioni 

IMU/TASI, pari alla copertura del 98%.  

La raccolta rifiuti ha raggiunto nel 2018 la percentuale del 58%. 

2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

  Aliquote della IMU  (invariate dall’anno 2013): 

Abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipologia 

nelle categorie C06, C02, C07). 

ESENTI 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011, per i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8, 

A9  

4,00 per mille  

Detrazione  € 50,00 per ogni figlio a 

carico, minore di 18 anni o 18 anni 

compiuti nell’anno d’imposta. 
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    Aliquote della TASI (invariate dall’anno 2013): 

TASI ABITAZ. PRINCIPALI DI PROPRIETA’ O DI DETENZIONE (AFFITTURIO 

RESIDENTE) AD ESCLUSINE CAT. A1, A8, A9 

ESENTI 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

per i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8, A9 

2,00 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,75 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e Cat. C1 in presenza di 

attività economiche 

Esenti 

Quota e aliquota Tasi su unità abitativa dato in locazione ad esclusione 

delle Cat. D e C1 

70% - aliquota 1,75 

Quota e aliquota Tasi a carico dell’affittuario non residente in unità 

abitativa non censita nelle categorie D e C1  

30% - aliquota 1,75 

 

2.1.2. Addizionale Irpef (invariata dall’anno 2002): aliquota unica dello 0,4%. 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 20016 2017 2018 

Aliquota massima 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Fascia esenzione      

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievi sui 

rifiuti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Tributo (TARI) Tributo (TARI) Tributo (TARI) Tributo (TARI) Tributo (TARI) 

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

Costo del servizio pro-
capite 

124,27 131,76 141,29 138,03 137,66 

(*)Il calcolo si riferisce al rapporto tra la tariffa utenze domestiche e gli abitanti equivalenti, dove per abitanti equivalenti si intende la somma degli 
abitanti residenti, le utenze non residenti e la fluttuazione turistica 

 

3. Attività amministrativa 
L’attività amministrativa nel quinquennio è stata condizionata: 

- dalla crisi economica, ancora in atto, con la conseguente progressiva riduzione dei trasferimenti 

finanziari dello Stato agli Enti locali. 

- da una crescente burocratizzazione delle attività dei comuni, lesiva dell’autonomia prevista dalla 

Costituzione Repubblicana. 

- dagli eventi calamitosi del luglio 2014, che hanno causato frane, smottamenti, danni ingenti alle 

strutture pubbliche e private 
 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
Il sistema dei controlli interni è attuato come da apposito Regolamento approvato con deliberazione 
Consiliare n. 2 del 26/2/2013 e successivamente modificato con CC. N. 7 del 28/02/2019, pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune. 
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3.1.1. Controllo di gestione  
I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del 

periodo amministrativo, sono stati realizzati nel principio di contenimento della spesa. 

• Personale:  

Il personale a tempo indeterminato nell’arco del periodo del mandato amministrativo è rimasto 

invariato.   

Con Deliberazione G.C. 72 del 21.11.2018, è stata da ultimo confermata come segue la dotazione organica 

dell’ente: 

CAT. 

PREVISTI IN 

DOTAZIONE 

ORGANICA N. 

IN SERVIZIO NUMERO 

 

VACANTI 

 

Progressione 

economica 

B.1 1 0 1  

B.3 1 0 1  

C 2 

1 + 1 in convenzione 

con il Comune di 

Cumiana 

1* coperto con personale 

in convenzione 

C2 – a T.I. 

C1. – in 

convenzione 

D.1 5 4 
 

1 

2 D3 

2 D2 

TOT. 9 5 4  

 

• Lavori pubblici e Gestione del Territorio: si riportano gli investimenti e interventi programmati e 

realizzati nel periodo di riferimento: 

VIABILITA’ E PIAZZE 

È stata realizzata piazzetta tra Via Chiesa e Viale Cavalieri di Vittorio Veneto (€ 40.000,00 fondi regionali). La 

piazza è stata dedicata, a riconoscimento dei tanti interventi di difesa dei nostri boschi in particolare in 

occasione del grande incendio dell’ottobre 2017, al Corpo A.I.B.  Piemonte. 

Per grandi meriti acquisiti, analogamente la piazzetta, nella zona San Giusto è stata dedicata al Gruppo 

Donatori di Sangue – FIDAS del nostro Comune. 

E’ stato effettuato rifacimento manto stradale tratto finale di Via S. Antonio ed interventi di manutenzione 

straordinaria di strade comunali (€ 48.000,00 fondi comunali). 

Rifatto manto stradale, tratto intermedio di Via San Martino, a seguito lavori di potenziamento della rete 

dell’acquedotto, a carico dell’ACEA PINEROLESE Spa- 

Realizzazione passaggi pedonali sopra elevati in Via San Martino (Fondazione Pro Senectute) e in Via Chiesa 

(€ 12.000,00 fondi comunali). 

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

A seguito della “bomba d’acqua” del luglio 2014 e dei conseguenti eventi franosi sono stati effettuati i 

seguenti interventi: 

- Eliminazione dissesto strada in Via Coassoli (€ 37.000,00 Fondi ATO) 

- Eliminazione frana in Via Ghiot (€ 80.000,00 Fondi comunali) 

- Eliminazione frana in Via S. Antonio (€ 73.000,00 Fondi ATO) 

- Eliminazione frana in Strada Saretto (€ 98.000,00 fondi comunali) 

- Interventi su strade diverse (€ 40.000,00 fondi comunali) 



Comune di Cantalupa Pag. 11 di 29 

Nel 2015 è stato commissionato a Studio idrogeologico l’esame dei problemi di regimentazione delle acque 

sull’intero territorio comunale. 

In attivazione del relativo piano di interventi: 

- Sono stati realizzati un canale tra Via Coassoli ed il Torrente Nocetto, a monte della Borgata Boda ed 

interventi vari su strade e piste forestali (€ 123.000,00 fondi ATO) 

- Definito e finanziato, da cantierare, intervento su Strada IV Novembre 1944 (€ 30.000,00, di cui € 

10.000,00 a carico di privato) 

- Definito e finanziato, da cantierare, canale di regimentazione acque su Strada dei Castagni, tra Via IV 

Novembre 1944 e torrente Nocetto (€ 76.000,00). Esecuzione lavori prevista in primavera-estate 2019. 

- È in fase di definizione il progetto di regimentazione acque sul torrente Rocca Barale, nella zona incrocio 

Via Rossi e Strada Dandaro (€ 150.000, di cui € 100.000,00 con fondi della Regione Piemonte e € 

50.000,00 a carico del Comune). Fine lavori previsto per ottobre 2019. 

- È in fase di definizione il progetto di regimentazione acque in Via Rossi, tra Strada Dandaro e Strada 

Martina (€ 120.000,00 fondi comunali) 

- E’ in fase di definizione asfaltatura di Via Rossi tra  Ponte Savorgnano e Strada Martina, di tratti di Via 

Scrivanda e Via Volera. (Costo lavori € 50.000,00 Fondi statali). Inizio lavori nel maggio 2019. 

- Interventi di messa in sicurezza di vari ponti su strade comunali e vicinali (€ 40.000,00 fondi comunali) 

- Interventi di messa in sicurezza ponte su Rio Rettiglio (€ 20.000,00 importo diviso tra Comune di 

Cantalupa e Comune di Frossasco) 

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI 

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un centinaio di loculi. Appena le prenotazioni li 

giustificheranno, si darà corso ai relativi lavori. 

IMMOBILI COMUNALI 

Sono stati, di recente, appaltati interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica del Centro 

Congressi. Costo previsto per l’intervento € 296.000,00, di cui € 226.000,00 coperti da contributo a fondo 

perduto della Regione Piemonte. L’inizio dei lavori è programmato in primavera 2019. 

Sono stati effettuati il rifacimento del tetto ed interventi di manutenzione straordinaria sulla Villa 

Comunale (costo € 26.000,00 su fondi comunali). 

IMPIANTI SPORTIVI 

L’utilizzo degli impianti, costituenti “la Scuola dello Sport Regione Piemonte”, è cresciuto progressivamente 

nel decorso quinquennio, soprattutto a livello internazionale. 

Oltre a vari interventi manutentivi, per garantire la piena funzionalità degli impianti e far fronte soprattutto 

alle richieste, è stato rifatto il campo di calcio “Grande Torino” in erba sintetica su fondi comunali (€ 

380.000,00), scongelati dal Governo esclusivamente per investimenti su impianti sportivi. La soluzione 

consente contenimenti dei costi di gestione, un maggior utilizzo della struttura, con incassi crescenti. 

La gestione della Scuola dello Sport Regione Piemonte si è chiusa annualmente con un sostanziale pareggio 

tra costi e ricavi. 

ENERGIA – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Gli interventi, resi improrogabili dal diluvio del luglio 2014, su strade, ponti, frane, hanno impedito nel 

quinquennio l’estensione programmata degli impianti di illuminazione pubblica. 

Durante il suo mandato l'amministrazione si è impegnata per la sostenibilità, l'efficienza energetica e 

l'ambiente. Non potendo completare con risorse proprie la conversione dell'illuminazione pubblica ai LED, 

comunque già realizzata per due terzi durante il mandato precedente, si è promossa una operazione 

congiunta coi comuni contermini in modo da lanciare un Project Financing che coinvolgesse degli 

imprenditori disposti ad anticipare l'investimento. Difficoltà burocratiche hanno rallentato il progetto che 

potrà concludersi nella prossima tornata.  

Sul piano dell'efficienza energetica, grazie a finanziamenti regionali e statali, si è avviata la riqualificazione 

del teatro e delle scuole.  

Sempre riguardo al tema energia è stata promossa una legge regionale sulla base della quale ora si sta 

costruendo una Comunità Energetica del Pinerolese. Questa ha come centro il Consorzio Pinerolo Energia 

(CPE) e, al suo interno, l'ACEA. Con la collaborazione del Politecnico è stata redatta una prima bozza di 
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piano energetico e, grazie a LINKS (Compagna di San Paolo e Politecnico) si sono stabiliti contatti con enti 

finanziatori europei che potrebbero investire nell'avvio della comunità. La Giunta ha intanto approvato il 

richiesto protocollo d'intesa per dar vita, con gli altri comuni del Pinerolese, ad una Oil Free Zone in cui 

inserire la Comunità Energetica e sperimentare ogni possibile iniziativa per ridurre la dipendenza di tutto il 

territorio dai combustibili fossili. Il completamento di questi progetti coinvolgerà necessariamente le 

prossime amministrazioni a Cantalupa come in tutta la zona 5 della Città Metropolitana. 

SERVIZI ACQUA – FOGNE E GAS 

Il Gruppo ACEA, di cui il Comune detiene il 2,68% delle azioni, ha effettuato interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, nel quinquennio per € 180.000,00, tra cui la sostituzione e potenziamento della 

rete dell’acquedotto in Via Rocca nel tratto tra Via San Giusto e Strada Volera (€ 37.600,00) 

L’ACEA ha in fase di acquisizione, su giardino privato, di una nuova area contigua alle vasche di Via San 

Martino, per un potenziamento delle riserve, per far fronte al crescente consumo d’acqua. I fondi per la 

realizzazione dell’opera sono già stati stanziati dall’ACEA. 

 ACQUA TERMALE 

Nel giugno del 2017, fuoriesce in pressione da un pozzo scavato nella zona della Boda, acqua (7 litri al 

secondo), risultata non utilizzabile dall’acquedotto, in quanto troppo ricca di minerali, di zolfo e di fluoro 

(antidoto alla malattie della pelle) e soprattutto di litio (antidoto alla depressione). Da studi effettuati 

dall’Università di Genova, pagati dal proprietario del terreno, l’acqua risulta proveniente da grandi 

profondità. Secondo le stesse analisi, a 1000 metri di profondità l’acqua avrebbe una portata di 40 litri al 

secondo, ad una temperatura tra i 40 e i 60 gradi. 

Il Comune ha recentemente ottenuto dalle Autorità della Regione e della città Metropolitana di Torino, 

l’autorizzazione esclusiva alla ricerca dell’acqua termale nell’intero territorio comunale. 

Per le ricerche preliminari sono stati stanziati € 35.000,00. Nel caso in cui gli interventi programmati diano 

esito positivo, si definirà, con la Regione Piemonte, un accordo per trivellazioni in profondità. L’acqua 

termale calda, se trovata, sarà di esclusiva proprietà del nostro Comune. 

SCUOLE 

Sono stati rifatti i tetti della scuola elementare e materna, con l’installazione di impianto a pannelli 

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Costo complessivo dell’opera € 247.000,00, di cui € 

160.000,00 a carico della Regione Piemonte ed € 87.000,00 a carico del Comune. 

E’ pervenuto dallo Stato, nel corso del 2018, un contributo a fondo perduto di € 1.666.000,00 per 

adeguamento sismico e messa in totale sicurezza del nostro complesso scolastico. È in fase di definizione ed 

approvazione il progetto esecutivo dei relativi lavori. 

 

PRATICHE EDILIZIE  - gestite dall’Ufficio Tecnico , dall’inizio e alla fine del mandato: 

 

 

 

 

 

• Istruzione pubblica:  

Sono stati garantiti i servizi di mensa scolastica (€ 3,75 a pasto, il più basso in tutto il pinerolese) e di 

scuolabus (costo annuo € 60.000,00 – Incasso globale € 16.000,00).  

E’ stato attivato nel 2018 il borsellino elettronico che permette l’acquisto on line dei buoni mensa tramite 

home banking, permettendo al Contribuente di monitorare e pagare il servizio di mensa scolastico fornito. 

La scuola materna, secondo quanto deliberato dalle competenti autorità scolastiche su proposta 

dell’Amministrazione comunale, sarà, in occasione del cinquantesimo anniversario della conquista della 

Luna, dedicata a Neil Armstrong. 

ANNI PRATICHE EDILIZIE SCIA 

2014 62 57 

2015 34 68 

2016 39 51 

2017 28 52 

2018 13 64 
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• Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata all’inizio del mandato e alla fine; 

 ANNI %RD 
 

2014 50,45% 
 

2015 48,00% 
 

2016 49,50% 
 

2017 56,40% 
 

2018 57,23% dato provvisorio, in attesa di approvazione da Regione 

 

• SOCIALE 

L’amministrazione, tramite il CISS Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, cui versa € 70.000,00 all’anno, ha 

svolto l’assistenza sociale ai cittadini in difficoltà. 

Con lo stesso obiettivo si è fatta carico annualmente di interventi diretti per l’assistenza scolastica e a 

famiglie in difficoltà (€ 20.000,00). 

Sono stati annualmente attivati cantieri lavoro e progetti di pubblica utilità a favore di disoccupati locali. 

 

• TURISMO 
La realizzazione e successiva gestione della Scuola dello Sport Regione Piemonte hanno garantito una 

progressiva crescita dell’attività turistica nella nostra zona, con positive ricadute sull’occupazione. Nel 2018 

sono state registrate 30.862 presenze turistiche, di cui 7.704 straniere. Sono previsti ulteriori incrementi. 

Nel 2018 è stata istituita una contenuta imposta di soggiorno, che ha portato € 22.000,00 nelle casse del 

Comune. 

 

• CULTURA E TEMPO LIBERO 
È proseguita, a cura del Centro Culturale Cantalupa, in stretta collaborazione con il Comune, nel 

quinquennio intensa attività culturale. 

La manifestazione CantaLibri, la più qualificante, ha raggiunto la diciannovesima edizione. 

Con la collaborazione della Pro Loco, della Squadra A.I.B. e l’Associazione Sportiva Franzin e di varie 

associazioni, sono state promosse attività sportive e ricreative. 

Sempre meritorie e di grande attenzione le attività del Gruppo Alpini, dell’Associazione anziani, del Centro 

Culturale- Ricreativo “Giusto e Mario Coassolo”, dei gruppi teatrali “Vert e Mur” e “Associazione Pathos” e 

delle due corali (Schola Cantorum e Gruppo Cant’Or), del Gruppo Donatori di Sangue. 

Nel corso del quinquennio la biblioteca Comunale “Adolfo e Nereo Coassolo” ha arricchito il suo patrimonio 

di circa 500 volumi per adulti e ragazzi. Si è proceduto parallelamente allo scarto del materiale obsoleto e 

alla cessione di libri, laddove possibile, per iniziative di beneficienza. Si è provveduto inoltre alla 

digitalizzazione di tutte le procedure di consultazione del catalogo (anche on line) e di prestito.  

Il Comune ha aderito al progetto nazionale “Nati per leggere” sin dal suo avvio, donando ogni anno un libro 

ai nuovi nati, acquisendo materiale librario selezionato e organizzando letture animate per bambini a 

scuola e in biblioteca. 

 

 

3.1.2. Valutazione delle performance 
L’ente con D.C.C. n. 04/2011 aveva approvato una convenzione con la Comunità Montana del Pinerolese 
per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
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e individuale, ai sensi del D.lgs n. 150/2009, approvando con DGC n. 40/2011  la metodologia di gestione 
delle performance, ivi comprese le schede di valutazione per responsabili di posizione organizzativa e 
dipendenti.  
A seguito della liquidazione della Comunità Montana del Pinerolese, con DCC n.36 del 8/10/2016, è stata 
stipulata una convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la prosecuzione della gestione associata 
dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale fra i comuni di 
Perosa Argentina (capo-convenzione), Frossasco, Cantalupa, Roletto, Pramollo e San Germano Chisone. La 
convenzione ha previsto l’istituzione di un organo di valutazione collegiale. E’ stata confermata la 
metodologia di gestione delle performance, di cui alla DGc n. 40/2011, sulla base della quale si è proceduto 
annualmente alla valutazione del personale e all’approvazione delle relative risultanze. La documentazione 
è pubblicata sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente – performance”.  
 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
 

Nel corso del quinquennio: 

- Con deliberazione C.C. nr. 15 del 30.04.2015 si è provveduto all’approvazione del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014).  

- Con deliberazione C.C. n. 33 del 30/09/2017 recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie ai sensi dell'art. 24 d.lgs 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.” è stato approvato il relativo piano, che 

contiene l’analisi dell’assetto delle società in cui il Comune detiene partecipazioni secondo il modello di 

provvedimento proposto dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti. 

- Con deliberazione CC n. 38 del 22.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle società 
partecipate, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 N. 175 e s.m..i. 
 
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016) 
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse. 
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo: 
- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge 114/2014, con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 in data 30/09/2017; 
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 23/10/2017 a mezzo Pec 
piemonte.controllo@corteconticert.it) 
- è stato inviato il 23.10.2017  alla struttura competente (MEF) per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio 
previsto dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016. 
Si è dato atto che non vi sono società partecipate da sottoporre al procedimento di alienazione. 
 
Adeguamento statuti 

Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 
hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto: 
SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Acea Pinerolese 
Energia s.r.l. - Distribuzione Gas Naturale, DGN s.r.l., Consorzio Acea Pinerolese. 
 

Accantonamento a copertura di perdite 

Dai dati comunicati dalle società partecipate, non risultano risultati d’esercizio negativi non 
immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’art. 21 
commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 
 
Con Deliberazione G.C. n. 94 del 22.12.2017 il comune di Cantalupa ha approvato inoltre la “Ricognizione 
organismi, enti e societa' controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e degli 
enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2017” come segue:  
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Enti strumentali partecipati 

Denominazione Attività svolta % 

partecipazione 

comune 

aggiornata al 

31/12/2016 

% partecipazione 

pubblica 

 

 

C.I.S.S. 

Consorzio  

intercomunale per i 

servizi sociali di 

Pinerolo 

Il consorzio ha come finalità la gestione, in 

forma associata, degli interventi e dei 

servizi socio - assistenziali di competenza 

dei comuni ai sensi e per gli effetti della 

legge 328/2000 e della L. R. 1/2004 

garantendone l'ottimizzazione secondo 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità 

 

  

 

2,2 % diretta 

 

 

 

100% 

 

 

Consorzio Acea 

Pinerolese 

E’ ente strumentale dei comuni consorziati 

per i quali esercita le funzioni di governo 

relative all'organizzazione dei servizi di 

gestione dei rifiuti nonché le funzioni 

amministrative inerenti la proprietà degli 

impianti, delle reti e delle altre dotazioni 

necessarie all'esercizio dei servizi pubblici 

locali di rilevanza imprenditoriale da porre 

a disposizione dei gestori di reti e servizi 

Gestione delle attività e problematiche 

socio assistenziali a livello locale 

 

 

2,61 % diretta 

 

 

100% 

 

 

ATO 3 – Autorità 

d'ambito Torinese 

 

Organizzazione servizio idrico integrato 

 

 

0,10 % diretta 

 

100% 
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2. Società  

Denominazione 

 

Attività svolta % partecipazione 

comune 

aggiornata al 

31/12/2016 

% partecipazione 

pubblica 

 

Acea Pinerolese 

Industriale S.P.A. 

 

 

Gestisce sul territorio servizi nei settori 

ambiente, energia, acqua e altri servizi 

inerenti la gestione del territorio 

 

2,61 % diretta 

 

100% 

 

Acea Pinerolese 

Energia S.R.L. 

 

 

Svolge attività di vendita di gas metano  

anche a favore del Comune di Cantalupa 

e fornisce servizi energia per grandi 

utenze in gestione calore 

 

2,61 % diretta 

 

100% 

 

Acea Servizi 

Strumentali 

territoriali S.R.L. 

 

 

Fornisce ai comuni soci servizi 

strumentali di assistenza tecnica 

specializzata. Per il Comune di Cantalupa 

fornisce il servizio gestione calore 

 

2,61 % diretta 

 

100% 

 

S.M.A.T. 

Società 

Metropolitana 

Acque Torino S.P.A. 

 

 

Gestione del servizio idrico integrato 

nonché attività ad esso connesse 

compresi studio, progettazione e 

realizzazione impianti specifici sia 

direttamente che indirettamente 

 

0,00006 % diretta 

 

100% 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 
Il Quinquennio 2014 – 2018, su cui deve essere elaborata la Relazione di Fine Mandato, è un quinquennio 
basato su 2 Tipologie diverse di Gestione della Contabilità Finanziaria, D.Lgs. 267/2000  e  D.Lgs. 118/2011. 
 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 

incremento/decre

mento rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 
1.917.348,99 2.029.162,14 1.876.945,51 1.805.098,65 1.843.467,05 -3,85 

TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

186.691,80 461.865,07 94.443,27 196.775,69 772.973,85 314,04 

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

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

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 
 

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

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 
 

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

TOTALE 2.104.040,79 2.491.027,21 1.971.388,78 2.001.874,34 2.616.440,90 24,35 

 

 

SPESE 

IMPEGNI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 

incremento/decrem

ento rispetto al 

primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

1.661.798,97 1.846.663,90 1.527.850,44 1.613.221,86 1.735.188,85 4,42 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

350.637,51 528.496,17 233.830,12 319.162,91 695.951,88 98,48 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

112.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 

0,00 392.395,31 72.063,54 269.039,89 0,00 0,00 

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

TOTALE 2.125.436,38 2.767.555,38 1.833.744,10 2.201.424,66 2.431.140,73 14,38 
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PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 105.077,69 200.123,79 145.344,69 201.318,39 217.038,40 106,55 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 105.077,69 204.527,89 145.344,69 201.318,39 217.038,40 106,55 

 

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

VERIFICA EQUILIBRI 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

AL 2014) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2015) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

AL 216) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 

IMPUTATI AL 

2017) 

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

AL 2018) (*) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
iscritto in entrata 

(+)     2.745,00  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 
 

(-)       

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 
(+)  

1.917.348,99 
 

2.029.162,14 
 

1.876.945,51 
 

1.805.098,65 
 

1.843.467,05 
 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

     

C) Entrate Titoli 4.02.06 – Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

 

(+) 

 

     

D) Spese Titolo 1.00 – Spese Correnti (-) 
 1.661.798,97 

 
 

1.846.663,90 
 
 

1.527.850,44 
 
 

1.613.221,86 
 

1.735.188,85 
 

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

(-) 
 

  2.745,00   

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto 
capitale 
 

(-) 
 

     

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

(-) 

 112.999,90 
 

392.395,31 
 

72.063,54 
 

269.039,89 
 

0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti      
    di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 
 

     

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)   142.550,12 -209.897,07 274.286,53 -74.418,10 108.278,20 

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

ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
correnti 

(+)  
   210.000,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

     

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

     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 
 

(-)       

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata di prestiti 
 

(+)       

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 

O=G+H+I-L+M 

  142.550,12 -209.897,07 274.286,53 -74.418,10 108.278,20 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento 
 

(+)  100.000,00  201.000,00 115.000,00 400.000,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto (+)       
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capitale iscritto in entrata 
 
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 
 

(+)  186.691,80 461.865,07 94.443,27 196.775,69 772.973,85 

C) Entrate Titoli 4.02.06 – Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 
 

(-)       

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

(-)       

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine 
 

(-)       

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 
 

(-)       

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 
 

(-)       

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 
 

(+)       

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 
 

(-)       

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale 
 

(-)  350.637,51 528.496,17 233.830,12 319.162,91 695.951,88 

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

(-)      94.244,62 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 
 

(-)       

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto 
capitale 
 

(+)   2.911,91    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 

  - 63.945,71 507.396,57 61.613,15 -7.387,22 382.777,35 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine 
 

(+)       

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 
 

(+)       

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 
 

(+)       

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 
breve termine 
 

(-)       

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

(-)       

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
incremento di attività finanziarie 
 

(-)       

EQUILIBRIO FINALE 

 

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

  78.604,41 459.507,82 335.899,68 128.194,68 491.055,55 

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Riscossioni 1.963.315,60 2.150.453,48 1.965.911,00 2.054.893,96 2.577.800,04 

Pagamenti 1.591.614,53 2.524.569,02 1.573.491,42 1.908.528,13 2.079.964,62 
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Differenza 371.701,07 -374.115,54 392.419,58 146.365,83 497.835,42 

Residui Attivi 245.802,88 540.697,52 150.822,47 148.298,77 255.679,26 

Residui Passivi 638.899,54 447.514,25 405.597,37 494.214,92 568.214,51 

Differenza -393.096,66 93.183,27 -254.774,90 -345.916,15 -312.535,25 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -21.395,59 -280.932,27 137.644,68 -199.550,32 185.300,17 

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

 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Fondo cassa al 31 dicembre 712.595,90 433.867,14 872.249,98 721.090,89 907.879,14 

Totale residui attivi finali 515.179,61 551.301,07 167.639,34 182.055,13 299.164,88 

Totale residui passivi finali 907.775,51 450.168,21 435.889,32 503.146,02 612.799,40 

Risultato di amministrazione 320.000,00 535.000,00 604.000,00 400.000,00 594.244,62 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
0,00 2.500,00 2.745,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 94.244,62 

Risultato di Amministrazione 320.000,00 532.500,00 601.255,00 400.000,00 500.000,00 

Utilizzo anticipazione di cassa 
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 Avanzo 2014 

Applicato nel 

2015 

Avanzo 2015 

Applicato nel 2016 
Avanzo 2016 

Applicato nel 2017 
Avanzo 2017 

Applicato nel 2018 
Avanzo 2018 

Applicato nel 2019 

alla data della 

presente 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

     

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

     

Spese correnti non 
ripetitive 

     

Spese correnti in sede 
di assestamento 

     

Spese di investimento  € 201.000,00 € 115.000,00 € 400.000,00 € 426.424,47 

Estinzione anticipata di 

prestiti 

€ 303.000,00  € 210.000,00   

Totale 

 

€ 303.000,00 € 201.000,00 € 325.000,00 € 400.000,00 € 426.427,47 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 

Residui Attivi di Inizio Mandato (2014) 

 RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di  

fine 
gestione 

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

Titolo 1 - Tributarie   408.693,66 216.011,30 0,00 188.067,22 220.626,44 4.615,14 77.736,90 82.352,04 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti   284.984,31 173.984,31 0,00 6.000,00 278.984,31 105.000,00 15.257,62 120.257,62 

Titolo 3 – Extra tributarie   124.880,76 121.274,44 0,00 0,00 124.880,76 3.606,32 61.879,92 65.486,24 

                  

Parziale titoli 1+2+3 818.558,73 511.270,05 0,00 194.067,22 624.491,51 113.221,46 154.874,44 268.095,90 

                  

Titolo 4 - In conto capitale   294.450,72 60.299,22 0,00 77.996,23 216.454,49 156.155,27 77.812,19 233.967,46 

Titolo 5 - Accensione di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi   7.103,89 7.103,89 0,00 0,00 7.103,89 0,00 13.116,25 13.116,25 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 
         

Titolo 9 – Servizi per conto di terzi 
                 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+8+9 1.120.113,34 578.673,16 0,00 272.063,45 848.049,89 269.376,73 245.802,88 515.179,61 

          

Residui Passivi di Inizio Mandato (2014) 

RESIDUI PASSIVI 
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) 

Titolo 1 - Correnti 705.826,78 480.971,62 205.254,73 500.572,05 19.600,43 413.231,51 432.831,94 

Titolo 2 - In conto capitale 416.228,48 103.636,73 67.720,31 348.508,17 244.871,44 225.668,03 470.539,47 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 11.102,27 6.214,17 484,00 10.618,27 4.404,10 0,00 4.404,10 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 
        

Titolo 7 – Spese per servizi per conto terzi 
               

Totale titoli 1+2+3+4 1.133.157,53 590.822,52 273.459,04 859.698,49 268.875,97 638.899,54 907.775,51 

 

 
Residui Attivi di Fine Mandato (2018) 

 RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di 

competenza 

Totale 
residui di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Tributarie   30.281,34 30.281,34 0,00 0,00 30.281,34 0,00 161.635,52 161.635,52 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti   33.156,67 15.799,30 498,82 345,87 33.309,62 17.510,32 17.071,00 34.581,32 

Titolo 3 – Extra tributarie   68.129,54 59.621,11 650,00 0,00 68.779,54 9.158,43 64.170,36 73.328,79 

                  

Parziale titoli 1+2+3 131.567,55 105.701,75 1.148,82 345,87 132.370,50 26.668,75 242.876,88 269.545,63 
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Titolo 4 - In conto capitale 39.146,39 22.329,53 0,01 0,00 39.146,40 16.816,87 7.000,00 23.816,87 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Servizi per conto di terzi 11.341,19 11.341,19 0,00 0,00 11.341,19 0,00 5.802,38 5.802,38 

                    

Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 182.055,13 139.372,47 1.148,83 345,87 182.858,09 43.485,62 255.679,26 299.164,88 

 Residui Passivi di Fine Mandato (2018) 

RESIDUI PASSIVI 
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) 

Titolo 1 - Correnti 351.782,30 326.951,58 7.836,38 343.945,92 16.994,34 360.509,06 377.503,40 

Titolo 2 - In conto capitale 88.269,99 60.990,33 305,11 87.964,88 26.974,55 205.528,24 232.502,79 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 29.565,64 29.565,64 0,00 29.565,64 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 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 33.528,09 32.912,09 0,00 33.528,09 616,00 2.177,21 2.793,21 

                

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 503.146,02 450.419,64 8.141,49 495.004,53 44.584,89 568.214,51 612.799,40 

 

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 31.12 

  

2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 

0,00 0,00 0,00 30.281,34 30.281,34 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 

0,00 0,00 12.309,49 20.847,18 33.156,67 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

0,00 0,00 4.630,00 63.499,54 68.129,54 

TOTALE 

0,00 0,00 16.939,49 114.628,06 131.567,55 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

0,00 16.816,87 0,00 22.329,52 39.146,39 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 

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

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

0,00 16.816,87 0,00 22.329,52 39.146,39 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

0,00 0,00 0,00 11.341,19 11.341,19 

TOTALE GENERALE 

0,00 16.816,87 16.939,49 148.298,77 182.055,13 

 

 

 

Residui passivi al 31.12 

  

2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

0,00 163,82 7.846,17 343.772,31 351.782,30 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

0,00 0,00 305,11 87.964,88 88.269,99 

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 29.565,64 29.565,64 

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 

0,00 616,00 0,00 32.912,09 33.528,09 

TOTALE GENERALE 0,00 779,82 8.151,28 494.214,92 503.146,02 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale tra 
residui attivi titolo I 
e III e totale 
accertamenti 
entrate correnti 
titoli I e III 0,00 12,70 6,85 5,56 13,01 

Residui attivi titolo I 
e III 0,00 251.984,98 125.489,87 98.410,88 234.964,31 

Accertamenti 
correnti titoli I e III 0,00 1.984.747,52 1.831.392,62 1.770.340,66 1.806.071,30 
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5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di bilancio 
 

L'Ente, negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno, è stato 

soggetto al patto; (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito 

l’obbligo di concorso dall’anno 2013) : 
 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

si si si si si 

 

5.1. l'Ente non  è risultato inadempiente al patto di stabilità interno; 
 

 

6. Indebitamento: 
 

DAL 31.12.2017 l’Ente ha estinto anticipatamente TUTTI I Mutui. 
 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

(Tit. V ctg. 2-4). 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Residuo debito Finale 

 

 
746.544,47 

 
356.862,31 

 
332.510,49 

 
271.481,05 

 
0,00 

Popolazione residente 2575 2550 2555 2608 2615 
Rapporto tra debito residuo e 

popolazione residente 
289,92 139,95 130,14 104,09 0,00 

 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 
Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 TUEL) 

 

 
1,911% 

 
1,373% 

 
0,498% 

 
1,170% 

 
1,532% 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 

dell'art. 230 del TUOE:. 
 

Conto del Patrimonio dell'Anno 2013 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
8.624,09 Patrimonio netto 11.717.763,35 

Immobilizzazioni materiali 
15.268.635,12     

Immobilizzazioni finanziarie 
0,00     

Rimanenze 
0,00     

Crediti 
1.799.329,15     

Attività finanziarie non immobilizzate 
0,00 Conferimenti 2.768.885,75 

Disponilità liquidate 
465.677,05 Debiti 3.055.616,31 
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Ratei e risconti attivi 
0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

TOTALE 
17.542.265,41 TOTALE 17.542.265,41 

 
Conto del Patrimonio dell'Anno 2018 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso Partecipanti 
0,00 A I) Fondo di dotazione 52.298,84 

B I) Immobilizzazioni immateriali 
14.856,18 A II) Riserve 17.331.606,84 

B II - B III)Immobilizzazioni materiali 
15.239.489,55 

A III) Risultato economico 

dell'esercizio 101.989,56 

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie 
1.870.932,98 A) Totale Patrimonio Netto 17.485.895,24 

B) Totale Immobilizzazioni 
17.125.278,71 B) Fondi per Rischi ed Oneri 0,00 

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

C II) Crediti 
285.589,35 D) Debiti 380.296,61 

C III) Attività Finanziarie 
0,00     

C IV) Disponibilità Liquide 
907.879,14     

C) Totale Attivo Circolante 
1.193.468,49     

D) Ratei e risconti attivi 
0,00 E) Ratei e risconti passivi 452.555,35 

  
      

TOTALE ATTIVO 
18.318.747,20 TOTALE 18.318.747,20 

 

7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
NEGATIVO 

 
 

8. Spesa per il personale. 
 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo limite di spesa 

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

 
€ 287.563,97 

 
€ 287.563,97 

 
€ 287.563,97 

 
€ 287.563,97 

 
€ 287.563,97 

Importo spesa di personale 

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

 

 
€ 268.939,22 
 

 
€ 270.445,73 

 
€ 279.800,09 

 
€  273.145,53 

 

 
   €  282.595,33 
     

Rispetto del limite 

 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 

personale sulle 

spese correnti 

 

16,18 % 

 

   14,65 % 
 

      18,31% 
 

16,93 % 
 

17,21 % 
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8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa personale* 
 
€ 268.939,22 
 

€ 270.445,73 € 279.800,09 € 273.145,53 
 
€ 282.595,33 
 

Abitanti 2575 2550 2555 2608 
 

2615 

Rapporto 104,83 106,06 109,51 104,73 
 

108,06 

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

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Abitanti 
Dipendenti 

 

 
515 

 
510 

 
511 

 
522 

 
523 

 

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  

 

Il limite di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, 

come modificato, da ultimo, dal d.l. 28 settembre 2018 n. 109, è individuato nel tetto complessivo della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad € 10.812,20  oneri e IRAP compresi. 

 

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

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

€ 6.350,00 € 2.197,80 € 3.156,47 € 3.360,00 € 6.895,00 

 
 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle istituzioni  
Non ricorre la fattispecie.  
 

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
 

L'Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

  

Anno 2014 

 

Anno 2015 

 

Anno 2016 

 

Anno 2017 

 

Anno 2018 

Fondo risorse  
Decentrate  

 
€  22.546,90 

 
€ 24.342,67 

 
€ 23.663,05 

 
€ 19.669,00 

 
€ 19.669,00 

 
 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):   NO 
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 

-Attività di controllo: l'Ente è stato oggetto di Richiesta istruttoria prot. 0011322-19/11/2018-SCPIE-T95CO- in 
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 
 

- Attività giurisdizionale: l'Ente, alla data odierna, non è stato oggetto di sentenze.  
 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: non sono stati riscontrati rilievi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V 
 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
L’ente nel periodo di riferimento ha effettuato tagli nelle spese sotto indicate, ottenendo i risparmi ivi 
descritti: 
Rimborso quota capitale di mutui (ESTINZIONE MUTUI ANTICIPATA) 

ANNO 2014 € 112.999,90 
ANNO 2018 € 0,00 
Spese per illuminazione pubblica 

Anno 2014 € 50.213,08 
Anno 2018 - € 40.129,48 

 

 

 



Comune di Cantalupa Pag. 28 di 29 

 

PARTE VI 
 

 

1. Organismi controllati 
 
Alla luce delle quote di partecipazioni indicate all’interno dello schema di cui al punto 3.1.3, l’ente non si 
trova in posizione di controllo come indicato nella definizione indicata all’art. 2 del D.Lgs.175/2016.  
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 

tabella precedente): 

 
Le informazioni relative alle società partecipate dall’ente sono indicate all’interno della documentazione 
allegata alla deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 22.12.2018.  
 
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) 

 

Non sono previste cessioni salvo il perfezionamento delle procedure di liquidazione in corso anche delle 
Società a partecipazione indiretta. 
 
 
 

*********** 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Cantalupa che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 20/03/2019 
 

Lì 20/03/2019.                               Il SINDACO 

 Bello Dr. Giustino 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
         82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl 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 l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti. 
 
 
 
Lì 22/03/2019          L'Organo di Revisione economico- finanziaria 
                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
                                                                             82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

       Dr.ssa Elisabetta MORAGLIO 


