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CENTRI DI RESPONSABILITA’ 

 

1) AREA AMMINISTRATIVA e DEMOGRAFICA 

 

Responsabile Albertina CERUTTI  

Assessori area amministrativa: 

area demografica:      

 

Risorse umane Maria Costantina ACCOMO 100% 

 Rosalia ARFELI  

 Gloria DOMINICI 100% 

 Giampaolo FAVA 100% 

 Mauro FRENCIA 100% 

 Carmelina GARITO 66,67% 
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 Sara GIORDANI 100% 

 Antonella PRINCIVALLE 100% 

Centri di spesa 

Servizi Amministrativi 

Attività: Segreteria generale 

                Contratti 

                Personale  

 Servizi Demografici 

Attività: Anagrafe e leva militare 

                Stato civile 

                Elettorale 

 

 Servizi Cimiteriali 

Attività: Cimiteriali 

 

 

Risorse finanziarie 

 

 

2) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Responsabile Desi AYASSOT  

Assessore Pergiorgio DEPETRIS       

Risorse umane Nadia BIANCO 100% 

 Flavia ODDINO 100% 

 Viviana SUPPO 50% 

   

Centri di spesa Servizi finanziari 

Attività: Programmazione  

               Gestione bilancio ed  

                economato 

                Personale 

               Peso pubblico 

 

 

 

 

Risorse finanziarie 

 

 

3) AREA LAVORI PUBBLICI 

 

Responsabile Davide BENEDETTO  

Assessore        

Risorse umane Laura AMBERTI 100% 

 Enrico AGLI’ 100% 

 Duilio MARTINA 100% 

 Dario MOSSO 100% 

 Oscar VILLANO 100% 

 Stefano VILLANO 100% 

Centri di spesa Lavori pubblici 

Attività: lavori pubblici 

               urbanistica 
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 Patrimonio 

Attività: manutenzioni 

 

 

 

Risorse finanziarie 

 

 

4) AREA TECNICA 

 

Responsabile Marco BENEDETTO  

Assessori  Edilizia Pubblica : Duilio CANALE 

Edilizia privata – Convenzioni : 

Elena MARCELLINO 

Sport : Gabriele RIVOIRA 

(consigliere delegato) 

Cave : Matteo BESSON 

(consigliere delegato) 

 

Risorse umane Le risorse assegnate all’area 

lavori pubblici 

 

Centri di spesa Edilizia privata: 

Attività: edilizia privata 

                abusivismo edilizio 

                tutela del paesaggio 

 

 Cave 

Attività: gestione e rilascio 

concessioni ai sensi L.R. 69/78 

 

 Impianti sportivi 

Attività: gestione e rilascio nuove 

convenzioni 

 

 Edilizia pubblica 

Attività: gestione pratiche A.T.C., 

bandi affitti ed idoneità abitative 

 

 

 

Risorse finanziarie 

 

 

5) AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO  

Assessori Servizi sociali: Marina BERTIN 

Cultura:           MARCELLINO    

 

Risorse umane Renato AGLI’ 100% 

 Alessandro BENETTI 50% 

 Marco CAFFARATTI 50% 

 Federico Dino GOTTERO 55,56% 

 Daniela LUCCHETTA 50% 

 Silvia MARTINA 100% 
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Centri di spesa Servizi sociali 

Attività: 

 

 Cultura 

Attività: biblioteca 

                Manifestazioni 

 

 Sport 

Attività: 

 

 Istruzione 

Attività: istruzione pubblica 

 

 

 

Risorse finanziarie 

 

6) AREA VIGILANZA 

 

Responsabile Diego COGNO  

Assessori  

 

  

 

Risorse umane Claudia BORDESE 100% 

 Marco BRUNO 100% 

 Francesca CALO’ 100% 

 Massimo CHIARBONELLO 100% 

 Mafalda TRON In 

comando 

presso il 

Tribunale 

Centri di spesa Polizia locale  

 Commercio – fiere - mercati  

 C.E.D.  

 Protezione civile  

 Tributi  
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AREA AMMINISTRATIVA e DEMOGRAFICA 

Servizi di Segreteria generale 

Centro di responsabilità Area Amministrativa e demografica 

Centro di Spesa Servizi amministrativi 

Attività Segreteria generale 

Programma DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 2: Segreteria generale 

Responsabile Albertina CERUTTI 

Assessore Sindaco Duilio CANALE 

Tipologia Mantenimento 

Piorità Alta 

Risorse umane Maria Costantina ACCOMO 

Rosalia ARFELI 

Albertina CERUTTI 

Mauro FRENCIA 

 

Unità coinvolte Segretario Comunale 

Sindaco e Giunta 

 

Principali attività: 

a) Comunicazione istituzionale interna ed esterna; 

b) Gestione degli atti di competenza dell’unità: redazione istruttoria e proposte di deliberazione di 

Consiglio e Giunta; 

c) Redazione e istruttoria determinazioni di competenza del settore; 

d) Gestione determinazioni numerazione,  redazione copia, pubblicazione e rilegatura; 

e) corrispondenza e rilascio copie conformi; 

f) Tenuta registri decreti sindacali  

g) Gestione e coordinamento delle liti tra l’ente e terzi mediante incarichi legali a professionisti 

individuati, predisposizione dei provvedimenti amministrativi di costituzione in giudizio e/o 

affidamento in carico e rapporti con gli studi legali interessati; 

h) Assegnazioni patrocini ad enti ed associazioni. 

Sviluppo: MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA – AVVIO NUOVA PROCEDURA         

     INFORMATICA 

 

Indicatori 

N. determinazioni   anno precedente                       104 
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Attività di assistenza agli Organi 

Centro di responsabilità Area Amministrativa e demografica 

Centro di Spesa Servizi amministrativi 

Attività Segreteria generale 

Programma DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1: Organi istituzionali 

Responsabile Albertina CERUTTI 

Assessore Sindaco Duilio CANALE 

Tipologia Mantenimento 

Piorità Alta 

Risorse umane Maria Costantina ACCOMO 

Rosalia ARFELI 

Albertina CERUTTI 

Mauro FRENCIA 

Antonella PRINCIVALLE 

Unità coinvolte Segretario Comunale 

Sindaco e Giunta 

 

Principali attività: 

a) Assistenza alla Giunta Comunale: predisposizione ordine del giorno; convocazione telefonica ed invio 

sms di conferma; numerazione e confezionamento delibere; pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

e redazione copie atti; compilazione esecutività; rilegatura; comunicazioni ai Capi Gruppo; 

b) Assistenza al Consiglio Comunale: predisposizione ordine del giorno; notifica e convocazione; 

fotocopiatura documentazione ai consiglieri su richiesta; invio comunicazione organi esterni 

(Revisore, Carabinieri, Organi di stampa); allestimento sala consiliare; verbalizzazione sedute 

consigliari; numerazione delibere; confezionamento verbali e delibere; pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale, redazione copie atti; compilazione esecutività; rilegatura; 

c) Assistenza agli Amministratori: accesso agli atti e alle informazioni; indennità da erogare agli 

amministratori e conteggio gettoni di presenza consiglieri comunali; rimborso spese di missione e 

trasferta; mancate prestazioni lavorative degli stessi e relative certificazioni. 

d) Segreteria del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali. 

e) Assistenza alle Commissioni Consiliari: 

• Affari Istituzionali, rapporti con Enti e programmazione – sanità – bilancio – tributi – polizia 

urbana ed amministrativa – trasporti – patrimonio; 

• Lavori pubblici, edilizia scolastica, urbanistica, edilizia privata, protezione civile, ambiente; 

• Servizi sociali, lavoro, istruzione, politiche giovanili, sport, cultura, turismo, commercio, 

attività produttive; 

Predisposizione o.d.g., convocazione membri, predisposizione bozze verbali, trasmissione degli 

stessi agli uffici ed agli assessori competenti. 

Avvio nuova procedura informatica. 

Indicatori       Anno precedente 

- N. deliberazioni C.C.      55      

- N. deliberazioni di G.C.                 154 
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Servizio di Spedizione - Protocollazione – Archivio  e  U.R.P. 

Centro di responsabilità Area Amministrativa e demografica 

Centro di Spesa Servizi amministrativi 

Attività Segreteria generale 

Programma DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 2: Segreteria generale 

Responsabile Albertina CERUTTI 

Assessore Sindaco Duilio CANALE 

Tipologia Mantenimento 

Piorità Alta 

Risorse umane Maria Costantina ACCOMO 

Rosalia ARFELI 

Albertina CERUTTI 

Mauro FRENCIA 

Antonella PRINCIVALLE 

Unità coinvolte Tutti i dipendenti degli uffici Comunali 

 

Servizio di spedizione corrispondenza 
Principale attività: 

Preparazione e affrancatura della posta in partenza e ritiro di quella in entrata; 

Gestione servizio di espletamento pratiche, recapito e ritiro corrispondenza, plichi e materiale mediante ditta 

incaricata.  

 
Servizio di protocollazione 
Principali attività: 

a) Protocollazione in entrata della corrispondenza cartacea ed informatica comprese PEC (la 

protocollazione in uscita è affidata ai singoli settori) e relativo smistamento della corrispondenza in 

entrata agli uffici di competenza; 

b) Gestione posta elettronica Sindaco ed Amministratori Comunali 

E’ in atto l’implementazione dell’informatizzazione del protocollo per quanto riguarda la 

scannerizzazione dei documenti in arrivo al fine di procedere alla gestione dei flussi documentali; 

Avviamento nuove procedure ed applicativi informatici.  

 In applicazione del DPCM 03/12/2013 verrà approvato il nuovo manuale di gestione documentale e 

pertanto verrà avviata la nuova procedura di gestione documentale e di conservazione digitale. 

 
Archivio 
Principale attività: 

Riordino archivio di deposito mediante esame del materiale da inviare al macero o da sottoporre alla 

procedura dello scarto; successivo invio del materiale da eliminare a ditta specializzata nel settore. 

 

Indicatore        Anno Precedente 

n.  protocolli                                                                                                                     18.124 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
Principali attività: 

c) Accesso e accoglienza 

d) Informazione: ascolto e raccolta dei reclami da parte dell’utenza, distribuzione di informative e di 

modulistica (se trasmessa dai settori competenti) 

e) Orientamento e assistenza: attività di accompagnamento dell’utenza in caso di necessità e supporto 

all’attività della compilazione della modulistica. 

 

Ufficio contratti 

Centro di responsabilità Area Amministrativa e demografica 

Centro di Spesa Servizi amministrativi 

Attività Segreteria generale 

Programma DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 2: Segreteria generale 

Responsabile Albertina CERUTTI 

Assessore Sindaco Duilio CANALE 

Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Rosalia ARFELI 

Albertina CERUTTI 

Unità coinvolte Tutti i dipendenti degli uffici Comunali 

 

Principali attività: 

a) Tenuta del repertorio e vidimazione 

b) Quantificazione delle spese a carico delle Ditte 

c) Redazione dei documenti necessari per il versamento delle imposte per la registrazione presso 

l’Ufficio del Registro con apposita procedura informatica 

d) Invio copia alle ditte e restituzione fascicolo completo all’ufficio competente 

e) Tenuta del repertorio delle scritture private non registrate, trasmissione copie agli interessati 

f) Comunicazioni e tabelle diritti di segreteria e rogito. 

 

Indicatori      Anno precedente   

N. contratti repertoriati                                                                           10 

Avvio nuova procedura informatica 

 

Ufficio Personale 

Centro di responsabilità Area Amministrativa e demografica 

Centro di Spesa Servizi amministrativi 

Attività Personale 

Programma DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10: Risorse umane 

Responsabile Albertina CERUTTI 

Assessore Sindaco Duilio CANALE 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Maria Costantina ACCOMO 

Albertina CERUTTI 

Unità coinvolte Tutti i dipendenti degli uffici Comunali 

 



11 

 

Principali attività: 

a) Gestione giuridica ed economica del personale dipendente; 

b) Assunzioni, Cessazioni e Pensionamenti ed adempimenti connessi; 

c) Censimenti e statistiche previsti dalla legge. 

Gestione giuridica ed economica del personale dipendente 
Controllo presenze e assenze, registrazione giustificativi, elaborazione riepiloghi mensili; 

Avvio nuova procedura informatica. 

Calcolo retribuzione accessoria mensile e relativi monitoraggi dei budget e relativa trasmissione  alla Ditta 

incaricata dell’elaborazione dei cedolini ed adempimenti connessi. 

Collaborazione con la ditta incaricata dell’elaborazione dei cedolini; 

Consulenza ed assistenza al personale dipendente sui diritti e doveri; 

Organizzazione visite mediche obbligatorie, assistenza e consulenza pratiche di esonero dal servizio; 

Gestione e conteggio buoni pasto; 

Recepimento ed applicazione contrattazione collettiva nazionale e relativi inquadramenti giuridici ed 

economici; 

Gestione sviluppi di carriera e progressioni; 

Costituzione e gestione F.E.S. 

Rapporti e comunicazioni R.S.U. e OO.SS. 

Contrattazione Integrativa e Collaborazione con delegazione trattante. 

 
Assunzioni, Cessazioni e Pensionamenti 
Concorsi e chiamate diretta al centro per l’impiego, mobilità e trasferimenti e relativi adempimenti; 

Convenzioni con altri Enti e Comandi; 

Sistemazione posizioni contributive, riscatti e ricongiunzioni; 

Aggiornamento procedure INPS/EX INPDAP –  S7, PASSWEB e nuova PASSWEB; 

Pratiche di cessazione, di collocamento a riposo e di liquidazione dei trattamenti di fine servizio. 

 

Censimenti e statistiche previsti dalla legge 
Conto annuale e relazione allegata (censimento del personale dipendente degli enti locali) 

Monitoraggio concorsi pubblici 

Monitoraggio permessi Legge 104/1992 

Monitoraggio Lavoro Flessibile 

Monitoraggio Pari opportunità 

Pubblicazione sito istituzionale assenze dipendenti, contrattazione decentrata integrativa 

Anagrafe delle prestazioni  

Comunicazioni assunzioni obbligatorie 

 

 

Indicatori: 

n. dipendenti in servizio al 31/12/2014                        38 
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SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Centro di responsabilità Area Amministrativa e demografica 

Centro di Spesa Servizi demografici 

Attività Anagrafe – Leva – stato civile – elettorale - cimiteri 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Albertina CERUTTI 

Assessore Sindaco Duilio CANALE  

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Albertina CERUTTI 

Maria Gloria DOMINICI 

Giampaolo FAVA 

Carmelina GARITO 

Sara GIORDANI 

Unità coinvolte Sindaco, Vice Sindaco  e Prefettura  

 

ANAGRAFE E LEVA 

Descrizione: 

L’unità dovrà garantire in via generale il regolare funzionamento degli uffici attraverso una gestione efficiente 
ed efficace delle spese con il mantenimento, attraverso le risorse rese disponibili, dei livelli dei servizi già 
esistenti. 
 
 Oltre al predetto obiettivo l’unità dovrà raggiungere gli specifici obiettivi di seguito elencati: 
 
• Regolare tenuta dello schedario della popolazione residente e dell’AIRE; 
• Statistiche mensili ISTAT; 
• Stranieri: verifiche sulla validità dei permessi di soggiorno e invito a rendere una nuova dichiarazione di     
dimora abituale a seguito del rinnovo del permesso, come previsto dalle nuove disposizioni; 
• D. lgs. n. 30 del 06.02.2007 relativo al diritto di circolazione all'interno dei paesi membri dell'unione 
dei cittadini dell'unione; 
• Regolare apertura al pubblico dello sportello; 
• Trasmissione dati di aggiornamento e/o di variazioni anagrafiche a vari Enti pubblici (Inps, MCTC, 
Tributi, ULSS, ecc…) attraverso procedura SAIA; 
• Aggiornamento dell’allineamento codici fiscali residenti con anagrafe tributaria e Indice Nazionale 
Anagrafe (I.N.A.); 
• Tenuta ed aggiornamento ruoli matricolari e preparazione lista di leva; 
• Rilevazione ISTAT multiscopo: Indagine Europea sulla salute; 
• Aggiornamento albo Giudici Popolari. 
• Attivazione cambio di residenza a norma dell'art. 5 D. L. n. 5 del 09/02/2012. 
• Attuazione dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, concernente la lotta all'occupazione 
abusiva di immobili. 
 
Avvio nuove procedure informatiche. 
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Indicatori Anno precedente 
 n. altre variazioni anagrafiche          115 
 n. carte d'identità rilasciate        1109 

 n. certificati attestanti la regolarità D.Lgs.30/2007                                               28 
 n. certificati rilasciati           983 
 n. famiglie          3570 
 n. persone estratte per s.f. storici con ricerca d'archivio         30 
 n. pratiche emigrazioni          220 
 n. pratiche di immigrazioni         265 
 n. cambi di indirizzo          161 

 

 

 

STATO CIVILE 

Descrizione 
 
Principali attività: 
 
• Matrimoni civili: fase istruttoria, celebrazione, predisposizione pergamena ricordo. 
• Cittadinanza: fase istruttoria e Cerimonia di giuramento per gli abitanti che acquisiscono la cittadinanza 
italiana. 
• Iscrizione e trascrizione degli atti di stato civile e relativa istruttoria. 
• Aggiornamento dei registri presenti in archivio con le varie annotazioni proposte. 
 
Separazioni e Divorzi dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile: 
Gli art. 6 e 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 
162, introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili 
e di scioglimento del matrimonio con l'introduzione del nuovo istituto dell'accordo di separazione e di 
divorzio davanti all'Ufficiale dello stato civile. 
 
Avvio nuove procedure informatiche. 
 
Indicatori Anno precedente 
 n. acquisizione cittadinanza italiana                                                                      28 
 n. matrimoni civili celebrati                                                                                    14 
 n.certificati di stato civile emessi                                                                          748 

 n. Atti di nascita        102 

n. Atti di morte         147 

n. Atti di matrimonio trascritti       31 

 

 

ELETTORALE 

Descrizione 
 
Principali attività: 
 
• Revisioni dinamiche e semestrali. 
• Aggiornamenti albo presidenti di seggio e albo scrutatori. 
• Svolgimento di tutte le attività propedeutiche all’espletamento di consultazioni elettorali che 
potrebbero essere indette nel corso dell’anno. 
• Predisposizione attività relative al diritto di voto per Italiani residenti all’estero in ossequio alla 
nuova legge elettorale conformemente alle direttive che verranno impartite. 
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• Gestione elezioni e/o referendarie. 
• Supporto ai partiti politici per autentiche firme per proposte di legge e referendum. 
Avvio nuove procedure informatiche 
 

Indicatori Anno precedente 
 
> n.cancellazioni elettorali       156 
> n.iscrizioni elettorali        198 
> n.verbali del responsabile dell'ufficio elettorale    28 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

Descrizione 
 
L'Ufficio preposto alla gestione dei servizi cimiteriali attua una migliore programmazione e razionalizzazione 
degli interventi gestendo direttamente le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di tutte le operazioni 
funerarie comprese la riutilizzazione dei loculi dati in concessione e dei campi di inumazione. 
 
Attività: 
 
• Assunzione dell’intera fase procedimentale della gestione di ogni tipo di sepoltura, con eventuale 
coinvolgimento della Polizia locale, in caso di necessità, e dei servizi sociali, e collaborazione con l’ufficio 
Tenico e la Squadra Manutentiva esterna per lo svolgimento delle sepolture, disposizioni al 
Necroforo per il funerale, registrazione cartacea ed informatica della sepoltura.  
 
• Estumulazioni ed esumazioni ordinarie o su domanda dei cittadini. 
• Cimitero di Luserna – Campo Suore: esumazioni per decorso termine di sepoltura. 
 
 
Indicatori Anno precedente 
> n. funerali       95 
> n.estumulazioni ed esumazioni ordinarie e 
Straordinarie      75 
  
      
Descrizione 
 
Attività: 

 
• gestione concessione loculi, ossari cimiteriali e aree per cappelle di famiglia 
• assegnazione loculi 
• pratiche di retrocessione 

• stipula scritture private e contratti i con i concessionari 
• avvisi scadenza concessioni 
• gestione contatti con gli interessati 
• definizione elenchi salme da estumulare ed esumare 
 
Avvio nuove procedure informatiche 

 
 
Indicatori Anno precedente 
> n. scritture private   59 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Gestione del Bilancio 

 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Programmazione, gestione bilancio e economato 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Nadia BIANCO 

Flavia ODDINO 

Viviana SUPPO 

Unità coinvolte Fornitori 

Giunta/Consiglio 

Istituti mutuanti 

Responsabili dei settori 

Revisori dei conti 

Tesoreria 

Ufficio controllo di Gestione 

 

Criticità:  

I. aggiornamenti normativi intempestivi (es. Split payment: legge di stabilità 2015 pubblicata 

in G.U. il 29/12/2014. Decorrenza adempimento 01/01/2015) 

II. software non aggiornati in tempo utile alla normativa vigente spesso a causa 

dell’intempestività della stessa 

III. rispetto patto di stabilità 

IV. aumento adempimenti e scadenze 

Principali attività: 

a) coordinamento con tutti i servizi in merito alla gestione ed alla variazione delle risorse finanziarie 

anche in relazione alle limitazioni imposte dal patto di stabilità ed alla riduzione dei trasferimenti 

statali 

b) apposizione parere di regolarità contabile su determinazioni e deliberazioni 

c) monitoraggio dell’attività svolta dal tesoriere e controllo flussi di cassa 

d) variazioni di bilancio e di PEG 

e) prelievi dal fondo di riserva 

f) emissione mandati di pagamento e reversali di incasso 

g) invio avvisi di mandato ai fornitori 

h) gestione delle scadenze IVA e fiscali varie 

i) dichiarazioni IVA e IRAP 
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j) pagamenti stipendi e adempimenti collegati 

k) acquisto materiale per il funzionamento degli uffici (cancelleria e materiale di consumo) 

l) verifiche per i pagamenti superiori a 10.000 euro (art. 48 bis D.P.R. 600/1973) 

m) monitoraggio dei limiti di spesa per le seguenti tipologie di spesa: incarichi di studio e consulenza, 

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, spese di rappresentanza, missioni, formazione, 

spese per acquisto e manutenzione di autovetture 

n) richieste CIG sulle procedure proprie dell’ufficio 

o) collaborazione con il revisore dei conti  per l’espletamento della propria attività 

p) rilevazioni statistiche richieste dai diversi Ministeri (partecipazioni, auto blu, certificazioni debiti 

fuori bilancio, certificazioni bilanci, questionari vari) 

q) tenuta del registro unico delle fatture presso le pubbliche amministrazioni (art. 42 D.L. 66/2014) 

r) comunicazioni alla ragioneria Generale dello Stato tramite piattaforma elettronica (PCC): 

SVILUPPO: 

Split Payment (Scissione dei pagamenti) 
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in G.U. il 29/12/2014) all'art. 1, comma 

629, lettera b), ha modificato il DPR 26/10/1972, N. 633 (Decreto in materia di istituzione e disciplina dell'IVA) 

introducendo l'art. 17-ter, ovvero il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. Split Payment). La nuova 

norma dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (compresi gli appalti di lavori) 

effettuate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici territoriali, tra cui i comuni, l'IVA 

addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente 

direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal 

pagamento della relativa imposta. L'art. 1, comma 631 della Legge di stabilità prevede che il meccanismo 

della scissione dei pagamenti trova applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 01 

gennaio 2015. La disciplina della scissione dei pagamenti persegue la finalità di arginare l'evasione da 

riscossione dell'IVA, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle 

amministrazioni stesse. La nuova disciplina è alquanto complessa sia per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione sia per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e di versamento. 

Sulle pubbliche amministrazioni grava la responsabilità del versamento dell'imposta all'Erario tanto che 

l'omesso o ritardato versamento è sanzionato con l'ordinaria sanzione del 30% dell'importo omesso o versato 

tardivamente. 

L'IVA dovrà essere versata dall'ente pubblico entro il 16 del mese successivo a quello in cui è divenuta 

esigibile. 

L’applicazione del nuovo sistema è complicata dal fatto che, vi sono stati, a meccanismo già avviato, 

modifiche che hanno variato le disposizioni creando notevoli incertezze 

 
Fatture elettroniche 
La Legge finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) all'art. 1, commi da 209 a 2014, e s.m.i. ha 

introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica 

amministrazione. A decorrere dal 31/03/2015 anche gli enti territoriali non possono accettare fatture che 

non siano trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e, trascorsi tre mesi da tale 

data le amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea nè possono 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. 

Anche in questo caso l’aggravio di lavoro sul servizio finanziario è notevole soprattutto per i tempi stretti 

richiesti dall’iter e la necessità di un monitoraggio costante e continuo. 

 

Fabbisogni standard – Nuovo questionario per la rilevazione dei dati 2013 
Nel 2015 l'Ente è chiamato a compilare online il questionario unico al fine di aggiornare ed acquisire i dati 

relativi al 2013 rilevanti per la determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, delle Unioni di comuni 

e delle Comunità montane relativamente alle funzioni fondamentali definite dal D. Lgs. 216/2010 ovvero: 1) 
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funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 2) funzioni di polizia locale; 3) funzioni di 

istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonchè 

l'edilizia scolastica; 4) funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti; 5) funzioni riguardanti la gestione del 

territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia nonché  per il servizio idrico integrato; 6) funzioni del settore sociale.  

La compilazione del questionario unico coinvolge tutti i settori dell'Ente. In questo contesto l'ufficio 

ragioneria assume il ruolo di coordinatore di tutti gli attori coinvolti al fine del reperimento e del caricamento 

dei dati richiesti che peraltro vanno classificati in modo diverso dalle altre certificazioni e questionari già 

richiesti. 

 

Programma contabilità e collegati 
Si prevede nel 2015 il cambio della softwere house di gestione delle procedure contabili. Questo, nelle 

intenzioni, al fine di migliorare la qualità del lavoro degli uffici. E’ prevedibile però un impegno supplementare 

degli operatori. 

 

Indicatori        Anno precedente 

 

n. fatture registrate        1620 

n. verifiche equitalia per pagamenti superiori a € 10.000                                            71 

n. incontri con revisore dei conti                                                                             6  

n. mandati                     3.187 

n. reversali                     2.536 

n. pareri regolarità contabile                                                                                             811 

n. storni dal fondo di riserva            1 

n. variazioni di bilancio             1 

n. variazioni di Peg             0 

n. variazioni di cassa                          4 

 

 

Economato 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Economato 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Mantenimento 

Piorità  

Risorse umane Flavia ODDINO 

 

Unità coinvolte Tutti i settori 

 

Principali attività 

L’unità operativa deve garantire, nel rispetto delle fattispecie previste dal vigente regolamento, 

l’approvvigionamento di tutti quei beni/servizi che, per modico valore o per particolari modalità di acquisto 

o di erogazione del servizio, non giustificano, in termini di efficacia e di efficienza, le normali procedure di 

rifornimento.  

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo rende noto il conto della 

propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei 
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conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 233 del Testo unico sull’ordinamento 

degli enti locali. 

Indicatori                                                                             Anno precedente 
> n. buoni economali                 199 

> n. reintegri        5    

 

 

Armonizzazione sistemi contabili 

 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Programmmazione e gestione bilancio 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Sviluppo 

Piorità Alta 

Risorse umane Viviana SUPPO 

Flavia ODDINO 

 

Unità coinvolte Responsabili e  dipendenti di tutti i settori 

Fornitore del software gestionale 

Organi politici 

Segretario comunale 

Sindaco e Giunta 

Tesoriere 

 

Criticità: - Concentrazione di nuovi adempimenti previsti a decorrere dall'01/01/2015  

                 - Software non completamente aggiornato 

 
Principali attività: 

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42” ha iniziato l’iter per dare attuazione all’art. 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009 n. 

42 di delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni. 

L’obiettivo del legislatore è quello di armonizzare i bilanci degli enti territoriali per renderli maggiormente 

confrontabili sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano di conti integrato; 

- adozione di comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione 

economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale 

e relativi conti satellite; 

- adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati secondo uno 

schema comune; 

- affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità 

economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; 

- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in 

ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; 
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- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, 

costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali. 

L’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali costituisce un’esigenza 

imprescindibile al fine di disporre di dati di bilancio omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti 

delle pubbliche amministrazioni. 

Con l'approvazione del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 è stato modificato il D.Lgs. 118/2011 integrandolo con 

le disposizioni contenute nel DPCM 28/12/2011 che fino ad oggi è stato utilizzato solo dagli sperimentatori e 

sono state apportate le modifiche al D.LGS. 267/2000 al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni. 

Il D.Lgs. 126/2014 prevede tuttavia un'applicazione graduale di tutti i nuovi principi.  

Il Comune di Luserna San Giovanni essendo Ente sperimentatore, ha già provveduto alla riclassificazione dei 

capitoli di bilancio in quanto già nell’anno 2014 lo schema del D.Lgs. 118/2011 aveva carattere autorizzatorio 

per gli Enti sperimentatori. 

Nel 2015 si dovrà svolgere l’attività di controllo e ulteriore riclassificazione di capitoli di bilancio alla luce di 

quanto emerso nel primo periodo di sperimentazione.  

 

 

 

Patto di stabilità 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Programmmazione e gestione bilancio 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Miglioramento 

Piorità Alta 

Risorse umane Viviana SUPPO 

Nadia BIANCO 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici 

 

Criticità: - Attendibilità pagamenti opere pubbliche - Analisi attendibile e puntuale dei pagamenti delle opere  

                  Pubbliche pregresse e nuove. 

  -Tempi di erogazione dei contributi in conto capitale da altri enti pubblici - Non risultano definiti i  

   termini entro cui la Regione eroga i contributi in conto capitale assegnati per la realizzazione delle   

    opere pubbliche in quanto anche i pagamento dalla stessa sono influenzati dal Patto di stabilità  

   Regionale. 

 
Principali attivià: 

L’articolo 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da 

ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), definisce le 

modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali per il periodo 

2015-2018. In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispetto alla 

disciplina previgente riguardano: 

- lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-

2012 (articolo 1, comma 489, lettera a), della legge di stabilità 2015); 

- la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 

2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 

milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere b), c) e 

d) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media 

registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono 

stati così rideterminati, pari a 8,60% per l’anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018; 
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- la disapplicazione, a decorrere dall’anno 2015, del meccanismo di riparto dell’ammontare del concorso alla 

manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del 

decreto legge n. 98 del 2011; 

- l’introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale 

ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 

2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul 

conseguimento del pareggio di bilancio. 

La legge di stabilità 2015 è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della 

verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali (comuni, province e città 

metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in 

applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti 

obiettivi. 

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 è stata raggiunta l’intesa 

sulla proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni a 

statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna presentata dall’ANCI. Intesa che con riferimento ai soli 

comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni è stata recepita dall’articolo 1, comma 1, del decreto 

legge 19 giugno 2015, n.78. Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli 

obiettivi del patto di stabilità interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al 

citato decreto legge che per il Comune di Luserna San Giovanni  corrispondono a: 

- per il 2015 euro 268.000,00 

- per il 2016 euro 288.000,00 

- per il 2017 euro 288.000,00 

- per il 2018 euro 288.000,00 

Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari 

all’accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di 

dubbia esigibilità (FCDE). 

Poiché l’importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE è suscettibile di variazioni in corso d’anno, 

i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del 

predetto importo. 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n.78/2015 introduce un ulteriore elemento di novità nella 

metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei predetti comuni rappresentato 

dall’attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi 

calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle 

connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto, per l’esercizio della funzione di ente capofila, per 

sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di 

procedure di esproprio. 

L’obiettivo come sopra determinato sarà pertanto definitivo soltanto nel caso in cui l’Ente non sia coinvolto 

dalle variazioni previste dalle norme riguardanti i cd “Patti di solidarietà” fra enti territoriali (patto regionale 

verticale incentivato, patto regionale verticale e orizzontale nonché patto orizzontale nazionale). 

La Legge di stabilità 2015 nell’adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale ed orizzontale 

al nuovo sistema di vincoli imposti alle Regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di 

bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale ed orizzontale in un’unica 

procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati 

contestualmente dalla Regione o dal altri enti locali della stessa Regione. 

 

Indicatori                                                                                                                               Anno precedente 
> n. comunicazione dati al Ministero tramite procedura informatica                                        4 

 

> n. monitoraggi di competenza mista                                                                                             2 
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Dimostrazione dei risultati di gestione 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Programmmazione e gestione bilancio 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Miglioramento 

Piorità Alta 

Risorse umane Viviana SUPPO 

Nadia BIANCO 

Flavia ODDINO 

Unità coinvolte Agenti contabili 

Organi politici 

Responsabili dei settori 

tesoreria 

 

Principali attività: 

L’unità dovrà garantire in via generale la stesura del rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 suddiviso in 

conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio attraverso le seguenti fasi: 

• verifica e controllo dei residui attivi e passivi e riaccertamento degli stessi in collaborazione con i 

responsabili dei servizi; 

• predisposizione relazione illustrativa della Giunta dei risultati conseguiti e valutazioni di efficacia dell’azione 

amministrativa; 

• verifica del rendiconto degli agenti contabili interni e del tesoriere e loro parificazione ; 

• invio del conto degli agenti contabili interni ed esterni, dopo la parificazione ed entro 30 giorni 

dall’approvazione del consuntivo, salvo diversa scadenza fissata dalla Corte dei Conti, a mezzo posta 

elettronica certificata e non più in modo cartaceo; 

• predisposizione atti relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio; 

• assistenza al revisore dei conti per redazione relazione sul consuntivo 

• assistenza al revisore dei conti per compilazione questionario su consuntivo da trasmettere alla corte dei 

conti (art. 1 commi 166 – 167 Legge 266/2005) 

• redazione e trasmissione del certificato al conto consuntivo con firma digitale 

• trasmissione rendiconto alla Corte dei Conti con la modalità telematica. 

Il comma 2 bis dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che in caso di mancata 

approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la 

procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141 del medesimo decreto in materia di scioglimento e sospensione 

dei Consigli comunali. 

 
Indicatori                                                                                                                          
> n. accertamenti a residui attivi da verificare                                                                                  
> n. accertamenti di competenza da verificare                                                                                
> n. conti agenti contabili                                                                                                                    
> n. conti del tesoriere                                                                                                                        
> n. impegni a competenza da verificare                                                                                          > n. 
impegni a residuo da verificare  

 

 



22 

 

 

 

 

Assicurazioni 

 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Programmmazione e gestione bilancio 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Mantenimento 

Piorità Media 

Risorse umane Flavia ODDINO 

Unità coinvolte Broker 

 

Criticità:  Espletamento delle gare - difficoltà 

L'espletamento delle gare diventa sempre più difficile in quanto le compagnie assicurative spesso non 

mostrano interesse. I costi sono sempre in aumento a fronte di condizioni, rispetto al passato peggiorative, 

quali ad esempio il valore delle franchigie sempre più alto. 

 

Principali attività: 

L'ufficio ragioneria dovrà, in collaborazione con il broker incaricato, procedere alla verifica della situazione 

assicurativa dell'Ente al fine di verificare la rispondenza delle polizze in corso alle esigenze assicurative 

dell'amministrazione. In particolare si occuperà: 

- dell'apertura dei fascicoli sinistri al fine del recupero di somme per danni al patrimonio dell'ente su 

segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine; 

- dell'apertura fascicoli a seguito di danni subiti da cittadini per l'eventuale risarcimento  

- bandire in collaborazione con il Broker le nuove gare per la coperture assicurativa in scadenza. 

 
Indicatori                                                                                                                    Anno precedente 
> n. gare espletate                                                                                                                         2 
> n. polizze gestite                                                                                                                       10 
> n. sinistri attivi                                                                                                                              0 
> n. sinistri passivi                                                                                                                           4 

 

 

Affidamento servizio tesoreria Comunale – Nuova procedura 

 

Centro di responsabilità Area economico finanziaria 

Centro di Spesa Servizi finanziari 

Attività Programmazione e gestione bilancio 

Programma DUP Miglioramento dell’organizzazione e della gestione dell’apparato 

amministrativo 

Responsabile Desi AYASSOT 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Mantenimento 

Piorità Media 

Risorse umane Flavia ODDINO 

Unità coinvolte Segretario comunale 
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Principali attività 

Il prossimo 31/12/2015 scadrà la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.  

E’ quindi necessario provvedere a tutti gli atti necessari al fine dell’avvio delle procedure di gara  per la 

determinazione del tesoriere. In particolare: 

- predisposizione bando di gara, capitolato d’appalto e convenzione 

- pubblicazione avvisi 

- apertura e valutazione delle offerte 

- aggiudicazione del servizio 

 

 

 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 
Manutenzione del territorio attraverso i fondi dei “Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O.)” 

 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente 

Programma 1: Difesa del suolo 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Comunità Montana del Pinerolese 

Professionisti incaricati 

Ditte esecutrici incaricate 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- individuazione degli interventi da mettere in atto attraverso gli ordinari sopraluoghi effettuati sul 

territorio comunale da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o a seguito di apposite segnalazioni 

effettuate da soggetti terzi all’Ente; 

- quantificazione sommaria delle spese da sostenere per la messa in atto dei suddetti interventi; 

- richiesta alla Comunità Montana del Pinerolese delle risorse necessarie per la messa in atto degli 

interventi individuati e descritti attraverso la predisposizione di apposite schede tecniche; 

- progettazione e direzione lavori diretta degli interventi finanziati e/o, in base alla complessità delle 

problematiche da affrontare, affidamento degli incarichi a professionisti esterni qualificati; 

- rendicontazione degli interventi e contestuale richiesta di erogazione dei finanziamenti; 
 

Criticità: 

- ottenimento dei finanziamenti richiesti; 
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Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 

Indicatori:  
- rapporto tra le richieste di finanziamento evase e quelle soddisfatte; 
- numero interventi messi in atto nel corso dell’anno; 
- importo complessivo dei finanziamenti; 

 

Adeguamento della Scuola Media “Edmondo De Amicis” alla normativa antincendio 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 4: istruzione e diritto allo studio 

Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Comando Provinciale VV.FF. 

Professionista incaricato 

Ditta esecutrice incaricata 

 
 
Descrizione/articolazione dell’attività: 

- ottenimento, da parte del Comando Provinciale VV.FF., del parere di conformità del progetto di 

adeguamento precedentemente presentato; 

- affidamento dell’incarico professionale per la produzione degli elaborati progettuali necessari per 

l’avvio della procedura di affidamento; 
- affidamento dei lavori di adeguamento e successive verifiche e controlli in fase di esecuzione e di 

chiusura lavori; 
- affidamento dell’incarico professionale per la verifica degli impianti elettrici e la stesura della 

dichiarazione di rispondenza alla norma CEI 64/8-parte VII; 
- affidamento dell’incarico professionale per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività presso il Comando Provinciale VV.FF.; 
 
 
Criticità: 

- tempi per l’ottenimento del parere di conformità del progetto; 

- programmazione dei lavori in coerenza con lo svolgimento delle attività scolastiche; 

 

 
Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
       X X X X X 
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Indicatori: 

- conclusione dell’attività nei tempi previsti dal cronoprogramma; 

 

 

Ammodernamento parco mezzi in forza all’Area  
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 5.  

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Giunta Comunale 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

Soggetti terzi all’Ente 

 
 
Descrizione/articolazione dell’attività: 

- individuazione, in stretta collaborazione con la Giunta Comunale, degli interventi da mettere in atto 

al fine di addivenire ad un ammodernamento del parco mezzi in forza all’Area; 

- richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di diverso utilizzo di alcuni residui di mutui a suo tempo concessi 

al Comune di Luserna San Giovanni al fine di finanziare l’investimento di cui trattasi; 
- attivazione e chiusura delle procedure di alienazione e di acquisto dei mezzi, secondo quanto 

prescritto dalla Legge e secondo gli indirizzi politici forniti dalla Giunta Comunale; 
 
 
Criticità: 

- tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti; 
 
Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
    X X X X X X X X 

 
 
Attività consolidate di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 1: servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 
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Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Professionisti incaricati 

Ditte esecutrici incaricate 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- cura della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (palazzo comunale, scuole, 

teatro, cimiteri, impianti sportivi, etc..) mediante affidamento a ditte specializzate o, ove possibile, 

direttamente con il  personale del Comune; 

 

 

Criticità: 
- stato del patrimonio comunale, richiedente oggi giorno sempre maggiori interventi manutentivi; 

- risorse scarse per la messa in atto degli interventi necessari; 
 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 

X 
X X X X X X X X X X 

X 

 

 

Attività consolidate di manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali  

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Professionisti incaricati 

Ditte esecutrici incaricate 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- cura della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comunale mediante 

affidamento a ditte specializzate o, ove possibile, direttamente con il personale proprio del Comune; 

 

 

Criticità: 
- stato del patrimonio comunale, richiedente oggi giorno sempre maggiori interventi manutentivi; 

- risorse scarse per la messa in atto degli interventi necessari; 
 

 

Cronoprogramma: 
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ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 

 
Attività consolidate di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica di 
proprietà comunale 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Ditte esecutrici incaricate 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- cura della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà 

comunale mediante affidamento a ditte specializzate o, ove possibile, direttamente con il  personale 

proprio del Comune; 

 

 

Criticità: 
- stato del patrimonio comunale, richiedente oggi giorno sempre maggiori interventi manutentivi; 

- risorse scarse per la messa in atto degli interventi necessari; 
 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 
 

Attività consolidate di manutenzione della segnaletica stradale  

 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 
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Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Ditte esecutrici incaricate 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- attività di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, da effettuarsi prevalentemente mediante 

affidamento a ditte specializzate ed in piccola parte direttamente con il personale ed i mezzi propri del 

Comune; 

- acquisto dell’eventuale segnaletica stradale verticale necessaria; 

 

 

Criticità: 
- condizioni  meteorologiche; 

 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
       X X X   

 
 
Indicatori: 

- conclusione dell’attività nei tempi previsti dal cronoprogramma; 

 
 
 
Attività di sgombero neve e spargimento sabbia e sale 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Ditte esecutrici incaricate 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- attività di sgombero neve durante la stagione invernale, in parte mediante affidamento a ditte 

specializzate ed in parte direttamente con il personale ed i mezzi propri del Comune; 

 

 

Criticità: 
- coordinare, nel caso di nevicate, le normali attività svolte dai cantonieri comunali e l’attività di 

sgombero neve e spargimento sabbia e sale; 
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Implementazione dell’architettura organizzativa dell’Ente per quanto concerne la sicurezza sul lavoro ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10: risorse umane 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Personale del Comune 

Professionisti esterni 

 
 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- implementazione e ridefinizione dell’architettura organizzativa dell’Ente per quanto concerne la 

sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, attraverso: 

- nomina delle diverse figure previste dalla Legge; 

- valutazione dei rischi, generali e specifici, per la salute e la sicurezza sul lavoro con  

conseguente predisposizione della documentazione prevista dalla Legge; 

- stesura del piano di emergenza/evacuazione; 

- informazione e formazione dei lavoratori; 

- fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI); 

 

Criticità: 
- situazione di partenza;  
- complessità della struttura organizzativa pubblica; 

 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

Indicatori: 
- confronto tra la situazione di partenza e i risultati raggiunti; 

 

 

 

Prosecuzione iter di formazione del nuovo piano regolatore generale comunale 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Urbanistica 

Programma DUP Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma1: Urbanistica e assetto del territorio 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 
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Assessore MARCELLINO Elena 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Giunta Comunale 

Professionisti esterni 

 
 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- collaborazione con i professionisti incaricati per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore 

Generale Comunale; 

- organizzazione di appositi incontri con l’Amministrazione Comunale, volti a discutere i contenuti 

delle osservazioni inerenti la proposta tecnica del progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore 

Generale del Comune di Luserna San Giovanni adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

53 del 04.11.2013; 

- supporto tecnico all’Amministrazione Comunale nella fase di verifica delle osservazioni; 

- gestione degli affidamenti ed incarichi; 

 

 

Cronoprogramma: 
 

ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

Indicatori: 
- confronto tra la situazione di partenza e i risultati raggiunti; 

 

 
Partecipazione attiva al progetto “STRADE PIÙ BELLE E SICURE PER UN PIANO PARTECIPATO DELLA 
MOBILITÀ SCOLASTICA SOSTENIBILE” 
 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore BERTIN Marina 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Media 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Plessi scolastici 

Associazioni operanti a diverso titolo sul territorio 

Professionisti esterni 

 
 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- convocazione e partecipazione ai tavoli tecnici organizzati nell’ambito del progetto di cui trattasi, in 
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collaborazione con i plessi scolastici, l’Associazione LAQUP ed altre associazioni operanti a diverso 

titolo sul territorio comunale; 

- organizzazione e attuazione delle attività ed azioni emergenti dai tavoli tecnici; 

- tenuta dei rapporti con la Provincia di Torino, soggetto finanziatore del progetto; 

 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

Indicatori: 
- attuazione delle azioni ed attività previste a progetto; 

 

 

 

 

Verifica della stabilità e sicurezza del patrimonio arboreo comunale (I fase) 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici/Ambiente 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Professionisti esterni 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- affidamento incarico professionale per la verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza del 

patrimonio arboreo comunale al fine di individuare i soggetti a rischio fitostatico e definire un piano 

di manutenzione e gestione dei soggetti esaminati (I fase – indagine visiva metodo VTA); 

 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
      X X X X X X 

 

 

Indicatori: 
- verifica dei risultati emersi dalle indagini di cui trattasi; 

 

 

 

 

 Avvio iter propedeutico all’alienazione di aree dismesse nell’ambito di P.E.C. non utilizzate 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 
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Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Patrimonio 

Programma DUP Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio, MARCELLINO Elena 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Altri enti pubblici 

Professionisti esterni 

Privati cittadini 

 

 

Descrizione/articolazione dell’attività: 
- individuazione, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, delle aree potenzialmente 

oggetto di dismissione ed inserimento delle stesse all’interno del “Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari”; 

- verifica dei soggetti potenzialmente interessati alla procedura di alienazione al fine di verificare la 

reale convenienza dell’ iter da intraprendere; 

- stesura del piano comunale disciplinante le alienazioni di beni mobili e immobili; 

- (eventuale) affidamento dell’incarico professionale per la predisposizione della variante urbanistica 

da redigersi ai sensi dell’art. 16-bis della l.r. 56/77 e s.m.i. 

- collaborazione nella stesura della suddetta variante urbanistica; 

 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
        X X X X 

 

 

Indicatori: 
- confronto tra la situazione di partenza e i risultati raggiunti; 

 

 

Predisposizione proposta di convenzione intercomunale per la manutenzione e gestione della Strada 
Comunale delle Cave 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Area LL.PP. e Urbanistica 

Attività Lavori pubblici 

Programma DUP Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali 

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Giunta Comunale 

Segretario Comunale 
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Descrizione: 
- predisposizione di una proposta di convenzione intercomunale per la manutenzione e gestione della 

Strada Comunale delle Cave, da sottoporre all’Amministrazione Comunale affinchè possa discuterla 

nelle sedi politiche opportune; 

 

 

Cronoprogramma: 
 

ANNO 2015 
         X X  

 

 

Indicatori: 
- conclusione dell’attività nei tempi previsti dal cronoprogramma; 

 

 

 

Ridefinizione concessione in uso di alcuni locali di proprietà comunale siti nel fabbricato scolastico del 
Capoluogo, in Via Tegas, all’Associazione Chiaroscuro 
 

Centro di responsabilità Area LL.PP. e Urbanistica 

Centro di Spesa Patrimonio 

Attività Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Programma DUP Missione 1: Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

Responsabile BENEDETTO Dott. Davide 

Assessore CANALE Duilio 

Tipologia Miglioramento 

Priorità Alta 

Risorse umane Ufficio Tecnico Comunale 

Unità coinvolte Ufficio Tecnico Comunale 

Dirigente scolastica 

Associazione 

 

 

Descrizione: 
- verifica degli atti di concessione in essere e individuazione delle criticità e delle possibili migliorie dal 

punto di vista amministrativo e gestionale; 

- elaborazione di una nuova proposta e successiva discussione della stessa con la dirigente scolastica 

e l’associazione; 

- predisposizione degli atti amministrativi da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; 

- stipula del nuovo atto di concessione; 

 

 

Cronoprogramma: 

ANNO 2015 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

Indicatori: 
- conclusione dell’attività nei tempi previsti dal cronoprogramma; 
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AREA TECNICA 

 

Attività edilizia privata 

Centro di responsabilità AREA TECNICA 

Centro di Spesa -Sportello unico per l’Edilizia 

Attività Edilizia privata 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile Marco BENEDETTO 

Assessore Elena MARCELLINO 

Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Risorse assegnate all’area lavori pubblici 

Unità coinvolte Sindaco/Giunta/Consiglio 

Segretario Generale 

Responsabili dei settori 

Enti esterni 

 

Principali attività: 
 

• attività di edilizia gestita dall’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia. Detto ufficio cura tutti i rapporti fra il privato, 

l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento 

edilizio oggetto di richiesta/denuncia/segnalazione/comunicazione/assensi. 

• gestione e partecipazione sedute della Commissione edilizia comunale. 

• aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione. 

• rilascio atti autorizzativi per nuovi allacciamenti pubblica fognatura e nuovi scarichi ai sensi normativa 

vigente: 

• rilascio pareri ai sensi del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Regolamento e Norme 

Tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari. 

• gestione e rilascio nulla-osta o atti autorizzativi, inerenti impianti radioelettrici. 

• gestione delle comunicazioni mensili ai vari Enti, quali C.C.I.A.A. per quanto riguarda le dichiarazioni di 

conformità depositate ai sensi del D.M. 37/08, le comunicazioni all’I.N.A.I.L. dei permessi di costruire 

rilasciati, la ricezione dei pareri espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, nonché il 

rilascio di certificazioni e/o attestazioni varie in tema di materia edilizia. 

• attività di lavoro di sportello per la cittadinanza. 

• gestione richieste di accesso agli atti da parte di privati cittadini e/o professionisti, e da parte di C.T.U.  

• gestione e predisposizione determinazioni dirigenziali, deliberazioni di Giunta Comunale deliberazioni di 

Consiglio Comunale. 

Indicatori Anno precedente 

• N. 31 permessi di costruire; 

• N. 1 denunce di inizio attività ; 

• N. 88 segnalazioni certificate di inizio attività; 

• N. 65 comunicazioni di inizio attività libera ; 

• N. 13 comunicazioni di assensi edilizi ; 

• N. 5 sedute Commissioni edilizie ; 

• N. 35 richieste di rilascio del certificato di agibilità ; 

• N. 25 denunce ai sensi della legge 10/91 e s.m.i. in materia energetica ; 

• N. 14 notifiche di frazionamenti ; 

• N. 49 denunce di lavori di costruzioni in zona sismica, ai sensi delle leggi n. 1086/71 e n. 64/74 ; 
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Attività abusivismo edilizio 

Centro di responsabilità AREA TECNICA 

Centro di Spesa Sportello unico per l’Edilizia 

Attività Abusivismo edilizio 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile Marco BENEDETTO 

Assessore Elena MARCELLINO 

Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Risorse assegnate all’area lavori pubblici 

Unità coinvolte Sindaco/Giunta 

Segretario Generale 

Responsabili del settore Vigilanza 

Enti esterni 

 

Principali attività: 
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, effettuata mediante sopralluoghi nei vari cantieri presenti sul territorio 
comunale. In particolare per quanto riguarda il controllo dell’attività edilizia – Legge 47/85 – D.P.R. n. 380/01, 
effettuato a seguito di segnalazioni o auto –denunce. 
 
Indicatori Anno precedente 
N. 12 procedimenti istruiti ; 
N. 3 permessi di costruire in sanatoria ; 
N. 5 segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria ; 

 

Attività di tutela del paesaggio 

Centro di responsabilità AREA TECNICA 

Centro di Spesa Sportello unico per l’Edilizia 

Attività Tutela del Paesaggio 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile Marco BENEDETTO 

Assessore Elena MARCELLINO 

Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Risorse assegnate all’area lavori pubblici 

Unità coinvolte Sindaco/Giunta 

Segretario Generale 

Responsabile del settore urbanistica e LL.PP 

Enti esterni 

 

Principali attività: 

• gestione Commissione Locale per il Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i. e rilascio 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. e dell’art. 2 della L.R. 32/08 e 
s.m.i.. 

• rilascio autorizzazioni ai sensi della Legge Regionale 9 Agosto 1989, n. 45 - Interventi in terreni sottoposti  
al  vincolo  per scopi idrogeologici 
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Indicatori Anno precedente 

• N. 13 autorizzazioni paesaggistiche; 

• N.  1 autorizzazione ai sensi L.R. 45/89 

 

Attività di gestione e rilascio concessioni ai sensi L.R. 69/78 

Centro di responsabilità AREA TECNICA 

Centro di Spesa Ufficio cave 

Attività gestione e rilascio concessioni ai sensi L.R. 69/78 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile Marco BENEDETTO 

Assessore Matteo BESSON (consigliere delegato) 

Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Risorse assegnate all’area lavori pubblici 

Unità coinvolte Sindaco/Giunta/Consiglio 

Segretario Generale 

Responsabile del settore Area Finanziaria 

Enti esterni 

 

Principali attività: 

• rilascio atti autorizzativi e rinnovi ai sensi L.R. 69/78 ; 

• vigilanza sull’attività estrattiva ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ; 

• rilascio autorizzazione per sondaggi esplorativi ai sensi del vigente regolamento Comunale delle Cave ; 

• gestione e partecipazione alla Commissione Comunale delle Cave ; 

• indizione di gare mediante aste pubbliche per assegnazione in affitto lotti di cava ; 

• predisposizione e stipula di contratti di affitto terreni da adibire a lotti di cava, e rinnovi ; 

• partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dalla Città Metropolitana di Torino, nell’ambito 
dell’istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. ;  

• sopralluoghi istruttori di concerto con i funzionari della Città Metropolitana di Torino e della Regione 
Piemonte ; 

• determinazione oneri di compensazione, riferite ad autorizzazione rilasciate ai sensi della L.R. 69/78 
 
 
Indicatori Anno precedente 

• N. 1 rinnovo Commissione Cave ; 

• N. 3 Commissioni Cave ; 

• N. 1 autorizzazione per sondaggi esplorativi ; 

• N. 1 indizione di gare mediante asta pubblica 

• N. 1 autorizzazione per disponibilità terreno ; 

• N. 3 determinazione oneri di compensazione ; 
 

 

Attività di gestione e rilascio nuove convenzioni 

Centro di responsabilità AREA TECNICA 

Centro di Spesa Ufficio gestione impianti sportivi 

Attività gestione e rilascio nuove convenzioni 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile Marco BENEDETTO 

Assessore Gabriele RIVOIRA (consigliere delegato) 
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Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Risorse assegnate all’area lavori pubblici 

Unità coinvolte Sindaco/Giunta 

Segretario Generale 

Responsabili dei settori Area Finanziaria ed Area Servizi alla Persona 

 

Principali attività: 

• predisposizione bandi per affidamento gestione impianti sportivi e relative convenzioni ; 

• proroghe convenzioni in atto ; 

• rilascio nulla osta per lavori di manutenzione ordinaria agli impianti ; 

• predisposizioni conteggi per ripartizione spese utenze ; 
 
 
Indicatori Anno precedente 

• N. 1 convenzione per affidamento gestione dei campi di calcio, area camper e palazzina servizi ; 

• N. 2 proroghe convenzioni in atto (palestra e piscina) ; 

• N. 2 nulla osta per lavori di manutenzione ordinaria agli impianti (tennis); 

 

 

Attività di gestione pratiche A.T.C. – bandi affitti – idoneità abitative 

Centro di responsabilità AREA TECNICA 

Centro di Spesa Ufficio edilizia pubblica 

Attività gestione pratiche A.T.C. – bandi affitti – idoneità abitative 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6: Ufficio tecnico 

Responsabile Marco BENEDETTO 

Assessore Duilio CANALE (sindaco) 

Tipologia Mantenimento 

Priorità  

Risorse umane Risorse assegnate all’area lavori pubblici 

Unità coinvolte Sindaco/Giunta 

Segretario Generale 

Responsabile del settore Area Servizi alla Persona 

Enti esterni – A.T.C. 

 

Principali attività: 
 

• rilascio certificazioni di idoneità alloggiativa in seguito ad apposito sopralluogo, a cittadini non appartenenti 
all’unione europea ; 

• compilazione schede regionali relative al disagio abitativo complete dei dati forniti dalle varie sezioni del 
Tribunale di Torino 

• nuove assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.  

• predisposizione bando di sostegno alla locazione. L’Amministrazione Regionale ha individuato il Comune 
di Luserna San Giovanni, come Comune capofila dell’ambito territoriale n. 48, per la gestione del suddetto 
bando. 

• bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione di alloggi 
di edilizia sociale in disponibilità nel Comune di Luserna San Giovanni, ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. 
All’uopo è stata sottoscritta con l’A.T.C. di Torino apposita convenzione per la delega delle funzioni relative 
all’istruttoria delle domande delle domande pervenute ; 
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Indicatori Anno precedente 
 

• N. 15 certificazioni di idoneità alloggiativa; 

• N. 2 nuove assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

• N. 1 predisposizione bando di sostegno alla locazione; 

• N. 1 bando di concorso ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m.i. 

 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio biblioteca 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Biblioteca 

Attività Servizi bibliotecari 

Programma DUP Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Elena MARCELLINO 

Tipologia Sviluppo 

Priorità  

Risorse umane Renato AGLI’ – Federico GOTTERO 

Unità coinvolte Associazioni locali 

 

Descrizione 

La biblioteca comunale fa parte del Centro Rete Pinerolese. 

Saranno mantenuti e, ove possibile, sviluppati: 
il servizio di consultazione e prestito librario e la gestione dei servizi offerti nell’ambito dei locali 
della biblioteca comunale recentemente ampliata e rinnovata. 
• il proseguimento della circuitazione libraria che favorirà lo scambio intercomunale del patrimonio 
librario 
• la valorizzazione e promozione della lettura e della biblioteca anche mediante: 
o letture guidate in sede 
o Mostra del Libro 
o realizzazione materiale informativo rivolto ad insegnanti, genitori e ragazzi, attività di 
reference, laboratori e letture 
o il costante ricambio dell’offerta bibliografica, multimediale e ludica nella Biblioteca per 
bambini e ragazzi, in modo tale da incrementare il già considerevole afflusso di giovani utenti 
o l’ottimizzazione dei processi organizzativi relativi all’iter di acquisizione, catalogazione e 
immissione nel circuito di prestito e catalogazione dei documenti bibliografici e multimediali 

• e serate a tema 
 
Sviluppo: 
BIBLIOTECA SOCIALE. Verranno organizzate visite guidate in biblioteca con gli ospiti di alcuni Centri 
Diurni, con l'obbiettivo di rendere accessibili anche alle persone più disagiate tutti i servizi offerti. 
Iniziative di promozione della biblioteca: 
rassegna letteraria “Donne scrittrici – donne eroine” (periodo autunno/inverno) 
progetto “a casa del mio amico libro” 
progetto “biblioteca viva – viva la biblioteca” 
progetto “urania” che si delibnea nel modo seguente: 

a) avvicinamento e riscoperta dellosservatorio astronomico 
b) conoscenza dei principi dell’astrofilia 
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c) riscoperta dell’infinito che ci circonda 
d) conoscenza delle conseguenze dell’illuminazione artificiale sull’ambiente e sui costi pubblici 

periodo dicembre2014 /aprile 2015 
 
mostra mercato del libro antico e usato – tredicesima edizione (domenica 13 settembre 2015) 
 
GRUPPO DI LETTURA – Biblioteca viva – viva la biblioteca 
Mira a condividere il piacere della lettura con i lettori, attraverso un confronto aperto in merito ad un 
libro. Il gruppo si incontra a cadenza periodica e ad ogni incontro viene proposto un libro che tutti i 
partecipanti sono tenuti a leggere. (ottobre 2014 / giugno 2015) 
 
PROGETTO UNDER 14  
A favore dei bambini da 0 a 14 anni. 
Fa parte di questo progetto “Nati per leggere”. In omaggio un libro a tutti i nuovi nati. 
 
Gli interventi si rivolgono a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 
Con queste attività si vuole: 
• stimolare i bambini a frequentare la biblioteca 
• far vivere al bambino dei momenti divertenti e magici affinché egli conservi un ricordo positivo 
della Biblioteca e nasca in lui la voglia di tornarci 
• sviluppare nel bambino il piacere della lettura 
• stimolare la fantasia e la creatività 
• sensibilizzare i ragazzi alla vita pubblica locale e sviluppare la loro partecipazione attiva 
• promuovere la conoscenza e l'usufruire del territorio anche nei più piccoli 
 
PRINCIPALI ATTIVITA' 
'RACCONTO E LABORATORI CREATIVI IN BIBLIOTECA”. Progetto “A casa del mio amico libro” 
L’intento è quello di far scoprire al bambino che in biblioteca vi è un mondo fantastico che si può scoprire 
solo aprendo i numerosi libri che si trovano tra gli scaffali. Ogni incontro è caratterizzato dalla narrazione 
di una o più fiabe, miti o leggende. 
Al racconto seguirà poi l’attività creativa che verrà scelta dall’esperto in base all’età dei bambini e alla 
durata dell’intervento. Visto il notevole riscontro da parte degli utenti, l'attività sarà ampliata: saranno 
realizzati laboratori differenziati per fasce d'eta: scuole dell'Infanzia, 1^ ciclo scuole primarie, 2^ ciclo 
scuole primarie. 
VISITE IN BIBLIOTECA  
Per una maggiore conoscenza della Biblioteca Comunale, dei suoi servizi e delle sue sezioni per 
ragazzi, si organizzano visite guidate per i bambini dei Centri per l'Infanzia e delle Scuole dell'Infanzia, 
e delle scuole primarie e secondaria di 1^ grado. Durante le visite, vengono fornite le informazioni di 
base per l'accesso al servizio e viene descritto il funzionamento della biblioteca stessa. Per i bambini 
più piccoli si propone la lettura di un racconto. 
 

• Indicatori                                              Anno precedente 
> n. iscritti                2.207       
> n. prestiti libri                3.374 
> totale patrimonio librario           10.200 

 

 

 

 

Piano delle manifestazioni culturali  

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Cultura 

Attività Attività culturali 

Programma DUP Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
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Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Elena MARCELLINO  

Tipologia Mantenimento 

Priorità Media 

Risorse umane Renato AGLI’ – Paolo MALINCONICO 

Unità coinvolte Associazioni culturali varie 

 

I servizi si propongono la promozione e sostegno delle iniziative relative alle diverse espressioni culturali 
e ricreative mantenendo la programmazione già esistente ed ampliandola per quanto possibile. 
In particolare si prevede di promuovere iniziative culturali di vario genere, attività 
ricreative, rassegne teatrali, musicali, concerti di varia natura, tornei, mostre, rappresentazioni dì vario 
genere, eventi, convegni. 
Verrà data la giusta attenzione allo sviluppo di progetti in rete e al sostegno a manifestazioni organizzate 
da enti e/o privati e/o associazioni locali (parrocchie, associazioni, gruppi spontanei) di salvaguardia 
delle tradizioni del territorio, che rappresentino reali momenti culturali. 
Nell'ambito della promozione e sostegno al mondo giovanile saranno ricercate proposte di iniziative ed 
eventi a favore dei giovani, ricercando contatti con le strutture e le associazioni del territorio. 
Si formula un elenco di massima degli obiettivi e delle attività che il servizio cultura seguirà nel corso 
dell’anno: 
Rassegna teatrale inverno/primaverile per adulti,  
Rassegna teatrale estiva per famiglie: spettacolo “Nuda e cruda” con Anna Mazzamauro – piazza 
Parrochiale  frazione Luserna 
Concerto di Natale 
Eventi legati alla cultura del territorio 
Contributi alle Associazioni culturali 
Collaborazione per iniziative varie proposte dalle associazioni locali 
Iniziative varie in collaborazione con la biblioteca e giovani 
Redazione e stampa materiale pubblicitario delle manifestazioni 
 
Indicatori                                                                                    Anno precedente                                                                                          
> n. complessivo spettatori       1.300 
> n. rappresentazioni teatrali (adulti/ragazzi)         10 
> n. manifestazioni culturali organizzate                      11 
 
 
Attività settore turistico 
 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Turismo 

Attività Attività di promozione turistica 

Programma DUP Missione 7: Turismo 

Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Marco REVEL  

Tipologia Sviluppo 

Priorità Media 

Risorse umane Renato AGLI’ – Paolo MALINCONICO 

Unità coinvolte Associazioni varie – lavoratori in mobilità 

 
Principali attività: 

- lavorare in rete con Turismo Torino e Provincia per la promozione del territorio comunale; 
- valorizzare l’ufficio turistico gestito dalla Pro Loco per migliorare l’incoming; 
- organizzare eventi al fine di rendere maggiormente attrattivo il territorio. 
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- Promuovere il turismo anche nell’ottica dell’inserimento in reti che comprendano un territorio più ampio 
(Val Pellice, Pinerolese, Provincia di Torino) e/o sistemi di valorizzazione tematici  (es. Resistenza, 
Cultura Materiale, ecc..) 

 
Nel progetto Turismo è prevista, oltre alla valorizzazione del Territorio, la realizzazione delle attività legate ai 
paesi Gemellati di Previdza e Savines-Le-Lac- Colonia Valdense, che consistono nell’organizzazione di 
incontri nel nostro Comune e nei paesi Gemellati per tenere vivo il rapporto e le affinità culturali dei territori. 
 
Indicatori      Anno precedente 
n. manifestazioni (gemellaggi)                   2 
 
 
 
Organizzazione dei servizi scolastici 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Istruzione 

Attività Istruzione 

Programma DUP Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 

Programma 2: Altri ordini di ostruzione non universitaria 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Marina BERTIN 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Renato AGLI’ – Paolo MALINCONICO 

Unità coinvolte Ditte fornitrici di servizi – Istituto comprensivo 

 

Descrizione 
Principali servizi organizzati dal Comune: 
Trasporto scolastico: 
• appalto del servizio e regolamento del servizio 
• gestione domande di iscrizione utenti al servizio: formazione avviso, assegnazione posto,  rapporti con le 
famiglie e con la scuola 
• rapporto con il gestore del servizio: linee di trasporto, impegni di spesa, liquidazione fatture, soluzione 
problematiche 
il servizio prevede: 
• predisposizione atti relativi al servizio 
• bando, incarico, verifiche, rapporti con incaricati, liquidazione compensi 
• richiesta contributi provinciali/regionali in materia 
 
Indicatori                                                            Anno precedente 
> n. utenti trasporto scolastico                                       30 
 
Principali interventi di Assistenza Scolastica consolidati: 
• predisposizione ed attuazione del Piano di Assistenza Scolastica previo confronto con l'Istituzione 
Scolastica locale 
• favorire l'inserimento in strutture scolastiche di portatori di handicap attraverso: contributi per 
insegnanti di sostegno alle scuole, acquisto di attrezzature e strumenti didattici differenziati 
• erogazione contributi (ordinari e straordinari) alle Scuole dell'infanzia private secondo le previsioni 
del bilancio di previsione e le direttive dell'amministrazione 
• fornitura testi scolastici alle scuole primarie: si cercherà un accordo con gli altri comuni per fornire i 
testi a tutti gli alunni frequentanti le scuole locali; per i non residenti sarà poi richiesto il rimborso ai 
comuni di residenza; parimenti questo comune provvederà a rimborsare i libri per i propri bambini 
frequentanti plessi fuori territorio comunale 
• istruttoria contributi regionali per borse di studio e libri di testo 
• sostegno di iniziative parascolastiche ed extrascolastiche 
• incontri formativi rivolti ai genitori svolti anche in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
scuola primaria e secondaria e le associazioni locali del territorio; 
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• valorizzazione e promozione delle iniziative relative alle diverse espressioni ricreative legate ai 
bambini e alla famiglia. 
 
Servizio di pre/Post scuola 
Per scuole materne ed elementari: periodo settembre/giugno 
 
Servizio mensa scolastica 
Per alunni delle scuole materne, elementari e medie 
 
Indicatori       Anno precedente 
 
n. iscritti pre/post scuola       39 
n. iscritti mensa scolastica                 430 
n. esenzioni mensa scolastica                   40 
n. riduzioni mensa scolastica in base all’ISEE               147 
 
 
 
Interventi nel settore sportivo 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Sport 

Attività Promozione dello sport 

Programma DUP Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 1: Sport e tempo libero 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Consigliere Delegato Gabriele RIVOIRA 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Media 

Risorse umane Renato AGLI’  

Unità coinvolte Associazioni sportive 

 
Descrizione 
Le attività sportive svolte dalle nostre società e associazioni, prima ancora d’essere impegno del tempo 
libero, attività ludico ricreativa o agonismo, sono uno strumento, un mezzo educativo, sociale, culturale 
e fisico per una crescita armonica della persona perché abbraccia tutto l’arco della vita, dall’età infantile 
alla vecchiaia, in tante situazioni in cui una persona può venirsi a trovare, dal grande atleta al disabile. 
Continueranno gli interventi di carattere economico a sostegno delle attività sportive e di carattere 
Promozionale “Festa dello sport” 
Per questa ragione e per dare voce ai tanti sportivi del nostro territorio, l'Assessorato propone anche per 
il 2015 la realizzazione della giornata dedicata allo sport. 
 
SVILUPPO 
Festa dello Sport. Nell'ambito della programmazione delle attività sportive 2015, l'assessorato 
intende dare risalto all'operosità delle Associazioni Sportive, mediante l'organizzazione dell'annuale 
Festa della Sport, da tenersi in primavera nell'area adiacente agli impianti sportivi. Per favorire 
l'avvicinamento dei giovani allo sport sarà ricercata la collaborazione dell'Istituto Comprensivo 
locale. Sarà un fine settimana dedicato all'esibizione delle diverse discipline sportive, con momenti 
conviviali. 

 

 
Attività consolidate servizi sociali 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Servizi sociali e assistenziali 

Attività Servizi sociali e assistenziali 

Programma DUP Missione 6: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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Programma 5: Interventi per le famiglie 

Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Marina BERTIN 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Renato AGLI’ – Paolo MALINCONICO 

Unità coinvolte Comunità Montana del Pinerolese – ASL TO3 

 
Descrizione 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
“La programmazione riguarda tutta l’attività propedeutica al miglioramento delle condizioni della 
persona con la condivisione di tali compiti con l’ASL TO3  e la Comunità Montana del Pinerolese 
Le finalità proposte sono di assicurare il miglior funzionamento dei servizi sociali ed in particolare si 
prevede di: 
• favorire la permanenza dei soggetti svantaggiati nel loro ambito familiare e limitare quindi ai 
casi estremi i ricoveri, sia degli anziani che dei minori con carenze socio- familiari ricercando 
convenzioni con Associazioni; 
• potenziare l’assistenza verso gli anziani e le persone svantaggiate consolidando, in collaborazione 
con altri enti un servizio di trasporto pubblico verso le strutture sanitarie; 
• promuovere ed organizzare, in collaborazione anche con altri enti, attività di tempo libero per 
persone anziane, handicappate, potenziando la collaborazione con le associazioni del territorio; 
• assistere economicamente le persone bisognose nelle forme più varie, attuando l’indicatore della 
situazione equivalente (I.S.E.E.); 
• mantenere i servizi delegati alla Comunità Monatna per la gestione associata delle attìvità sociali 
con l’erogazione di una quota per abitante come determinato dalla conferenza dei Sindaci. 
 
BONUS SERVIZI SOCIALI NAZIONALI 
• Il servizio effettuerà funzioni di segreteria con il CAAF convenzionato per: 
o energia elettrica 
o gas 

 

Indicatori                                                                                                                Anno precedente 
> n. bonus servizi sociali nazionali (energia elettrica, 
gas)             168 
> n. contrib.assegni maternità                      6 
> n. contributi comunali erogati             9 
> n. richieste per assegni nucleo fam. con 3 figli minori        22 
> n.i struttorie per erogazione di contributi comunali          2 
> n. istruttorie per ticket farmaceutico          21 
> n. inserimenti in case di emergenza abitativa           7 
 

21 
 

 
SERVIZIO DI ASILO NIDO 
Modifica convenzione con il Comune di Torre Pellice per la gestione del servizio di asilo nido. Periodo 
settembre 2015 / luglio 2016. 
 
Indicatori                                                                               Anno precedente 
n. iscritti       10 
 
 
 
PROGETTO “BUON SAMARITANO” 
In considerazione del fatto che nei refettori della mensa scolastica comunale spesso rimangono quantità di 
cibo inutilizzate è stato riattivato per il terzo anno consecutivo, il progetto “Buon Samaritano” in 
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collaborazione con la Ditta che gestisce la mensa scolastica. Il progetto è finalizzato al recupero del cibo non 
consumato, al fine di devolverlo alle persone in difficoltà segnalate dal servizio socio-assistenziale. Il servizio 
viene effettuato dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico alle ore 11.30 presso l’auditorium comunale. 
 

Indicatori                                                                                   anno precedente 

n. nuclei famigliari serviti            10 

 

PROGETTO LAVORO 
Nel progetto lavoro rientrano tutte le opportunità lavorative che si offrono a categorie particolari in situazioni 
di disagio con rapporti di lavoro temporanei, organizzate talvolta con i Servizi Socio-Sanitari del territorio, 
come di seguito meglio specificate: 
- Tirocini osservativi formativi 
- Borse lavoro 
Sono inoltre previsti gli inserimenti di lavoratori in mobilità, con aggancio alla pensione, per un periodo di 12 mesi, 
come previsto dalla normativa vigente. 
Dal mese di dicembre 2014 è attivo, presso un locale del comune, lo sportello del lavoro gestito  dal Consorzio 
Idea Agenzia per il lavoro che ha la finalità di supportare l’azione istituzionale nell’identificazione di percorsi 
personalizzati per le persone in cerca di lavoro incrociando le loro esigenze con le opportunità di occupazione 
presenti sul territorio 
 
Indicatori         Anno precedente 
n. accessi allo sportello                  60 
n. sbocchi lavorativi         0 
n. agevolazioni per cassaintegrati e perdenti lavoro     5 

 

Trasporti 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Servizi sociali e assistenziali 

Attività Servizi sociali e assistenziali 

Programma DUP Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 2: trasporto pubblico locale 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Marinella ROMAN 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane  Paolo MALINCONICO 

Unità coinvolte Ditte esterne 

 
Proroga convenzione servizio di autolinea feriale Luserna-Airali – Luserna San Giovanni – Torre Pellice 
(ospedale valdese – Chabriols). Il servizio svolge anche parte del trasporto scolastico sul territorio della frazione 
Luserna. Periodo gennaio/dicembre 2015. 
 
Indicatori         Anno precedente 
n. utenti del servizio                                                                                                         11.849 

 

Agevolazioni tasse comunali 

Centro di responsabilità Area Servizi alla persona 

Centro di Spesa Servizi sociali e assistenziali 

Attività Servizi sociali e assistenziali 

Programma DUP Missione 6: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
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Programma 5: Interventi per le famiglie 

Responsabile Tiziana TROMBOTTO 

Assessore Marina BERTIN 

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Renato AGLI’ – Paolo MALINCONICO 

Unità coinvolte Comunità Montana del Pinerolese – Servizio tributi 

 
Descrizione 
Riduzione – esenzione tassa rifiuti per le famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economiche per il 
pagamento della tassa per i servizi indivisibili (TARI)  in base alle fasce ISEE. 

 

Indicatori       Anno precedente 

n. esenzioni        21 

 

 

 

AREA VIGILANZA 

 

Attività ufficio CED 

Centro di responsabilità Area Vigilanza 

Centro di Spesa Servizi Informatici 

Attività Servizi informatici 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali e di gestione 

Programma 8: Statistica e sistemi informativi 

Responsabile Diego COGNO 

Assessore  

Tipologia Mantenimento 

Priorità Alta 

Risorse umane Daniela RICHARD 

Unità coinvolte Tutti i servizi 

Ditte esterne per fornitura e manutenzione software 

Ditte esterne per fornitura e manutenzione hardware e attrezzature 

accessorie 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' 
Il servizio “Informatica” ha la funzione di supporto di tutti i servizi, che si dovrà tradurre in un’attività di lavoro 
sul funzionamento di hardware e software ma soprattutto sul malfunzionamento delle singole apparecchiature. 
In particolare il servizio dovrà provvedere oltre alla normale attività di supporto a quanto segue: 
• prosecuzione dell’informatizzazione dell’Ente conformemente alle risorse disponibili; 
• provvedere alla gestione dei collegamenti con gli Enti esterni; 
• completare di concerto con i servizi interessati la rete locale per l’accesso a dati e informazioni comuni; 
• mantenimento sito internet Comunale  
• supporto per i nuovi adempimenti normativi che richiedono la pubblicazione sul sito nella sezione 
'Amministrazione Aperta'; 
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Indicatori                                       Anno precedente 
> n. postazioni gestite    34 + server 

 

 

Imposta Unica Comunale (IUC): Attività di gestione e di accertamento 

Centro di responsabilità Area Vigilanza 

Centro di Spesa Tributi 

Attività Incasso tributi comunali 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali e di gestione 

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Responsabile Diego COGNO 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Miglioramento incasso tributario e lotta evasione 

Priorità Alta 

Risorse umane Marco BRUNO 

Unità coinvolte Servizi finanziari - Polizia Locale 

Ditte esterne di affidamento dei servizi 

 

Descrizione 
L’art. 1, commi da 639 a 640, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito, con 
decorrenza del 1^ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 
La nuova imposta è composta: 
- dalla Imposta municipale propria (IMU) “componente patrimoniale”, dovuta dal possessore di immobili, 
esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili di categoria A1/A8/A9); 
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) “componente servizi” a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di 
immobili, per i servizi i servizi indivisibili; 
- Tassa sui rifiuti (TARI) “componente servizi”, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
 
Indicatori                                        Anno precedente 
> n. contribuenti TASI                               3810 
> n. contribuenti IMU                                 2713 
> n. dichiarazioni IMU annuali                     400 
< n. contribuenti TARI 4                              172 
 
 
Affidamento servizio riscossione e accertamento tributi locali (imposta pubblicità e diritti pubbliche 
affissioni) 

Centro di responsabilità Area Vigilanza 

Centro di Spesa Tributi 

Attività Incasso tributi comunali 

Programma DUP Missione 1: Servizi istituzionali e di gestione 

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Responsabile Diego COGNO 

Assessore Piergiorgio DEPETRIS 

Tipologia Incasso tributo comunale 

Priorità Media 

Risorse umane Servizio in convenzione 

Unità coinvolte ICA Spa 
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Il servizio affissioni è stato esternalizzato e non comporta oneri per il Comune. 
Al servizio competono i contatti con la Ditta affidataria del servizio. 

 

SERVIZI POLIZIA LOCALE 
 

Centro di responsabilità Area vigilanza 

Centro di Spesa Servizio Polizia Locale 

Attività Controllo territorio 

Programma DUP Missione 3: ordine pubblico e sicurezza 

Programma 1: Polizia Locale e Amministrativa 

Responsabile Diego Cogno 

Assessore Canale Duilio 

Tipologia Controllo territorio e viabilità 

Piorità Alta 

Risorse umane Massimo CHIARBONELLO - Claudia BORDESE – CALO’ Francesca 

Unità coinvolte  

 

Descrizione 

Per una migliore analisi di questo ufficio, bisogna fare riferimento a quanto relazionato per gli anni addietro 

ovvero una gestione dell’ordinario in sistema d’emergenza stante l’assenza di una unità distaccata sotto 

regime di comando presso gli Uffici del Giudice di pace e sotto organico di due unità. 

Con l’organico ridotto a sole tre unità operative, di cui una totalmente dedicata alla gestione dell’ufficio, si 

riesce a coprire l’ordinario rispettando le tempistiche di cui alle normative vigenti. 

Si evidenzia che causa questa precarietà organica non si sono potuti mantenere e pertanto realizzare, come 

per gli anni scorsi, i corsi scolastici di educazione stradale (scuole elementari e medie inferiori) e i corsi per il 

patentino (medie inferiori).  

Stante alle aspettative dell’Amministrazione, consapevole delle difficoltà operative del Servizio, si possono 

sintetizzarsi come raggiunte e con risultati soddisfacenti. 

E’ stata messa in funzione a tempo pieno l’attrezzatura Scout Speed per il controllo della viabilità con ottimi 

risultati sotto l’aspetto del controllo sulla sicurezza della viabilità. 

Per quanto riguarda la previsione di incasso sanzioni vi è da registrare la probabile diminuzione dovuta alla 

nuova normativa emessa da parte del Ministero dei Trasporti ovvero il pagamento con lo sconto del 30% se 

si paga entro 5 giorni dalla violazione, questo ha avuto un impatto sull’incasso e quindi sull’accertato. 

Per la problematica inerente alla sostituzione delle telecamere obsolete si è provveduto ad effettuare un 

intervento tampone e questo ha permesso di rimandare al prossimo anno la sostituzione. 

 

Indicatori                                                                                                anno precedente 

N. verbali emessi violazione codice della strada                                             331 

n. verbali emessi regolamenti vari                                                                        8 

n. notizie di reato                                                                                                  7 

n. accertamenti edilizi                                                                                           4 

n. accertamenti vari                                                                                             23 

n. notifiche                                                                                                                     485 

n. pubblicazioni albo pretorio                                                                            899 

n. ordinanze                                                                                                        97 

n. cessioni fabbricato                                                                                        105 

n. infortuni                                                                                                           52 

n. telecamere                                                                                                      10 
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
 

Centro di responsabilità Area vigilanza 

Centro di Spesa Servizio protezione civile 

Attività Gestione emergenze varie 

Programma DUP Missione 11: soccorso civile 

Programma 1: Sistema di Protezione Civile 

Responsabile Diego COGNO 

Assessore Duilio CANALE 

Tipologia Controllo 

Priorità Alta 

Risorse umane Massimo CHIARBONELLO, Claudia BORDESE, Francesca CALO’ 

Unità coinvolte Volontari AIB, Gruppo Comunale PC, ANA; ARI 

 

Descrizione: 

Con l’ultimazione dei lavori della nuova sede si procede all’organizzazione dei volontari preposti alla gestione 

della sala radio e sala unità di crisi. 

 

Principali attività: 

• garantire idonei sistemi di soccorso in caso di calamità naturali; 

• partecipare ad attività di formazione dei volontari per assicurare una maggiore efficienza nel soccorso 

e nella prevenzione degli eventi calamitosi. 

• gestione volontari con effettuazione visite mediche obbligatorie e istruzione sui mezzi e modalità 

d’intervento. 

 

 

SETTORE COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 

Centro di responsabilità Area vigilanza 

Centro di Spesa Settore commercio 

Attività Gestione pratiche amministrative 

Programma DUP Missione 14: Sviluppo economico e produttività 

Programma 2: Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori 

Responsabile Diego COGNO 

Assessore Marco REVEL 

Tipologia Sviluppo attività produttive 

PRiorità Alta 

Risorse umane Francesca CALO’, BRUNO Marco 

Unità coinvolte Polizia locale 

 

Gestione fiere (1° maggio, Fiera dei Santi regionale), gestione mercato settimanale, gestione delle varie attività 

commerciali, somministrazione alimenti e bevande e attività di Pubblica Sicurezza (agenzie d’affari, fuochini 

ecc.). 

Gestione pratiche manifestazioni varie e controllo scia sanitarie. 

Indicatori………………..                                                    anno precedente 

n. scia commerciali                                                                       3 

n. scia somministrazioni alimenti e bevande                                2 

n. scia ps                                                                                       3 

n. manifestazioni                                                                           4 
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Descrizione del programma  
E’ prevista l’amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la 
sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Il programma 
comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti 
illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 
A tale attività si affiancano i servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, 
in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. 
In questo ambito sono inoltre previste le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa 
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. 
Per svolgere tali attività vengono sostenute spese relative al sistema di Videosorveglianza, abbonamenti a siti 
centri studi (Ufficio Tributi, Polizia Municipale. Ufficio Commercio P.A.) per l’accesso a banche dati 
(Motorizzazione, ACI PRA, CCIAA, Paweb, ANCI, ecc), interventi per il mantenimento in efficienza del sistema 
radio, utilizzo di agenti PM  in appoggio per lo svolgimento di servizi relativi al rispetto del codice della strada. 
In collaborazione con la Comunità Montana del Pinerolese si è inoltre aderito alla campagna per la riduzione 
del randagismo canino e di rilancio, sostegno e controllo dell’identificazione e registrazione dei cani. 
Vengono infine sostenuti oneri relativi ai mezzi in dotazione (compreso l’acquisto di carburante), alle  utenze 
telefoniche, ad abbonamenti a pubblicazioni per l’aggiornamento del personale, all’esercitazione obbligatoria 
al tiro a segno del personale PM e alla dotazione di vestiario. 
 
Finalità da conseguire 
Le finalità dell’attuazione del presente programma possono essere così sintetizzate: 
- garantire il pattugliamento del territorio al fine di prevenire comportamenti illeciti da parte dei cittadini; 
- prosecuzione del progetto “nonno vigile” al fine di garantire la sicurezza dei bambini, dei ragazzi e dei 

cittadini rispetto al traffico stradale; 
- assicurare una qualificata presenza degli operatori di PM in occasione di eventi e manifestazioni che 

comportino una grande affluenza di pubblico; 
- prevenzione e repressione di reati penali amministrativi in materia commerciale al fine di tutelare il 

consumatore. 
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LE RISORSE FINANZIARIE 
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Quadro Generale Riassuntivo delle risorse finanziarie 
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Riepilogo generale delle spese per Missione (previsioni di competenza) 
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Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per macroaggregato 
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ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI 

OBIETTIVI AI CENTRI DI RESPONSABILITA’ 
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OBIETTIVI 

       

CAPACITA' GESTIONALE 

PERFORMANCE DI ENTE 
20% dell'obiettivo 

INDICATORE 
Valore atteso 

2015 
Valore raggiunto 2015 Scostamento 

1. Velocità di riscossione 
entrate proprie 

75%     Riscossioni titoli 1 + 3 

Accertamenti titoli 1 + 3 
2. Velocità di pagamenti spese 

correnti 
80%     Pagamenti titolo 1 

Impegni titolo 1 

       

       

       

CAPACITA' GESTIONALE 

PERFORMANCE DI SETTORE 
30% dell'obiettivo 

INDICATORE Valore atteso 2015 Valore raggiunto 2015 Scostamento 

ENTRATE   

accertato/stanziato tendente al 100%     

riscosso/accertato 75%     

USCITE   

impegnato/stanziato tendente al 100%     

pagato/impegnato 80%     
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Facendo riferimento alla situazione del Comune, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di 

ricondurre all’ambito annuale di competenza gli incassi ed i pagamenti, salvo i casi non dipendenti 

dall’Amministrazione Comunale. 

 In tal senso vanno gli obiettivi assegnati ai Responsabili ed ai servizi. 

 Tali obiettivi saliranno quanto più possibile nei prossimi anni, in quanto al momento bisogna tener 

conto della grande mole di residui (sia attivi che passivi) da chiudere, che, quindi influenzano 

negativamente l’andamento della gestione di competenza.   

 

 

 

--==ooOoo==-- 


