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Premessa

La presente rclazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6
settembrc 2011, n. 149, recante: 'lveccanisrni sanzionatora e premiali relativi a |egioni, paovince e comuni, a
norma degli articoli2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009. n. 42' per descrivere le principali attivita normative e
amministrative svolte duÉnte il mandato, con specifico rifedmento a :

a) Sistema e esiti dei controlli interni:

b) eventualì rilievi della Corte dei conti:

c) azioni jntraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblaca programmaU e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione fnanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella geslione degli
enticontrollati dalcomune o dalla provincìa aisensidei numeri 1 e 2 delcomma primo dell'articolo
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni lntraprese per contenere la spesa e slato del percorso di convergènza aì f6bbisogni standard,
afiiancato da indicatori quantitativi è qualitativi relativi agli output dei seMzi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento fealtà rappresentative dell'offerta di prostazionicon il miglior rapporto
qualiÉ-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provihciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il novantesimo giorno
antécedente la data discadenza delmandato e, non oltre diecigiornidopo la sottoscrizione della stessa, deve
dsult€re cortificata dall'organo di aevisione dell'ente locale e irésmessa al tavolo tecnico intedstjtuzionaÍe
istiluto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
ln caso di scioglimento anticìpato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certiflcaziono da parte degliorganidicontrollo interno awengono entro quindicigiomi dal provvedimento dì
indizione delle elozioni.
L'esposizione di molf dei dati viene riportata secondo uno schema gia adottato per altri adempimentidi legge
in mateda per operare un €ccordo tecnico e sistematico fra ivari dati ed anche nella finalta di non aggravare
il canco degli adempimènti deglienti.
La maggior parto delle tabelle, diseguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certilicati al bilancio ox af-
161 delTuoele da questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, al sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266 del 2005.
Pertanio idati qui riportati trcvano corrispondenza nei citati doc!menti, oltre che nella contabllita dell'ente.
Le infomazioni dì seguito ipoÉate sono prcviste pér ìe province è per lutti i comuni.



PARTEI-DATIGENERALI

1.1 Popofazione residente al31-12- 2012

n. 3584

1.2 Organi politici

GIUNTA: Sindaco Paolo Cozzo
Assessori : Adriana Sadone -Vice Sindaco, l,íatteo 8e.tea, Cado Bruno, Paolo Fiorlllo, Valeria Morero, Luigi
Oddoero
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente : Paolo COZZO lsindaco)
Consiglieri : Adriana SADONE (Vice $ndaco), Matteo BERTÉA (Assessore), Cado BRUNO (Assessore),
Paolo FIORILLO (Assessore), Vale.ia MORERO (Assessore), LujgiODDERO {Assessore), Silvano
ZANGIROTAMI (Caposruppo), Francesco Paolo NAPOLI (Consigliere), l\4assÍmiliano PONS (Consigliere),
Cofrado PRIMO (Consigliere), Massimo TESTA (Consigliere), Roberto l\4AURO (Consigliere), Carlo
Giuseppe Aldo RE (Capogfuppo), Franco GIRAUDO (Consiglierc), Sergio Francesco ROUGIER
(Consigliere), Francesco POLIA (Consigliere, dimissionario dal09/07/2009), Giorgio RONCO (Consigliere,
súbentrato in data '16/07/2009)
'1.3 Struttu6 organizzativa

Organigramma: indicare le unfta ofganizzative dell'ente ( settori, servizi, uffici, ecc,)
Direttore : Dott Ernanuele Matina
Segretarío : Dott. Emanuele Matina
Numero dirigenli : 1 (Segretario Comunale con nomina di Direttore Generale)
Numero posizion i organìzzative : 3
Nr.r total nalè diDendente

t. 1112012 aft. 18\
1.4 Condizione giuridica dell'EnteÌ L'ente non è stato commissariato ai sensidell'art. 141 e 143 delTUEL

1.5 Condizione finanziaria dèll'Entè: L'ente non ha dlchiarato ildissesto lnanziado aisensi dell'art. 244 del
fUÉL, o il predissesto linanziario ai sensi dell'art. 243-bis. L'Ente non è ricorso alfondo di rotazione di cui
all'art. 243{er, 24}quinques delIUOEL e al contributo di cui all'art. 3 b,s del D.L. n. '17412012, convertÌto
nella legge n. 213/2012.

1.6 Situazlone di contesto interno/estemoi descrivere in gintesi, per ogni settore/seNizio fondamentale, le
prjncipali cdticita rìsconfate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedente le 10 righe pef
ognisettore)

Area Amministrativa-linanzia a:Una dellè DrinciDali difficoltè riscontrate nel corso del mandato altiene
indubbiamente all'esigenza di far fÍonte allè sempre più numerose modiîche normative con conseguente
aggravio del lavom per gli uffci comunali obbligati a far fronte ad un numero maggiore di incombenze
tenendo anche tenendo conto delle riduzione di una unita di personale per he anni a causa di lunga
malattia e purtroppo decesso di una dipendente comùnale sostituita alla fine dell'anno 2012. Anche la
riduzione delle risoase finanziarìe e sopratiutto I'incertezza e variabilfta nella materia tributaria hanno
causato effettive difficoltà nella gestione amministsativa e inanziaria del Comune. Le difiìco[a ci sono
state anche nella gestione deirapporticon icittadiniin quanto semp.e più non hanno visti riconosciuti iloro
diritticome contribuentiin un contesto di crescente pressione tributaria.

Area Pollzia Municipale: Anche in questarca la normatùaha subito repentini cambiamenii, in p€rticolare
con dferimento al codice della strada, per cui si soho resi necessari ulterìod approfondimenti con relativi
variazaoni di modulistioa e programmi informatici. Pet tiaganizzazione interna dovutia a riduzione di
personale c'è slato il iassorbimento di!n ulteriore servizio inerente I'jstruttoria di pratiche per le attiviÉ
produttive (S. U.A.P.).

Area Tecnica: Anche pef questo seryìzio, siè trattato dirioEanizzare le attiv a sul'a base délle effèttjve
necessità, collaboÉndo con gli altÍ uffici per soppe re alla mancanza di pèrsonale; inoltre, stante la

mero
2009 2010 2011 2012 2013
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. n. 12 fino al 30/09/2013i n. 13 dal 01/'1012013 (assunzione di n. 1 unità da Comunita Montana aisensidella L



progressiva diminuzione negli anni dell'attivjta edilkia che ha portato ad una sensibile riduzione degli
inkoilj derivanf dagli oneri di ùrbanizzazione, si è incrementata la ricerca e la partecipazione a bandi
promossi da enti sovracomunali per il repè.imento di fondi e contributi per la realizzazione delle opere
prbbliche, iltutto senza riconele a specifìche professionalita esbme.

2. Parametri obiettivi per I'accertamènto della condizione dl ente st.utturalmente delicitario ai 5en9l
dell'art.242 del TUEL: indicare ilnumero dei paramètd obiettivi di deficitrarietà risultati positivi all'inizio ed
alla finè del mandato: anno 2009 n. 1 anno 20'13 n. 0



PARTE II _ DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL IúANDATO

1. Attività normativa : Nel De.iodo 2009-2013 non ci sono slate modifiche allo Statuto Comunale ma solo
modifiche e/o approvazioni di regolamenti.

Modificho regolamentari: Le moditiche ai bgolamcnti è/o l'approvazione di nuovi rcgolamènti sotto dovufo
ad adeguamenti nomativi e sono leseguenti:

. oeliberazione diCC N. 49 DEL 28.09.2009: APPROVMIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE.

. Delibera2ione di cc N.6 DEL 11.01.2010: ART. 3, COMMA 55 LEGGE 244107 - FINANZIARIA 2008 -

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI
RICERCA E DI CONSULENZA,

. Deliberazionè diCC n. 10del11/01/2010: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CìVICHE BENEMERENZE.

. Deliberazione di CC N. 11 DEL '11.01.2010: APPROVMIONE REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELLA'CITÎADINANZA ONORARIA'.

. Deliberazione di CC N. 15 DEL24.03.2010: REGOLAMENTO COMUNALE Dl POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE. II MODIFICA

. Deliberazione di CC N. 23 DEL 03.06.2010: APPROVMIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER
GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE"

. Deliberazione diCC N. 24 DEL 03.06.2010i APPROVAZIONE'REGOLAMENÍO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANT.

. Deliberazione di CC N.25 DEL 03.06.2010: APPROVMIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'TJTILIZZO DEL CAMPETTO CAGNT.

. Deliberazione di CC N. 26 DEL 03.06.2010: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER lL
SERVIZIO DI INTERNET POINT PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.

. Deliberazione diCC N. 42 DEL24.11-2010: REGOLAMENTO COMUNALE Dl POLIZIA
MORTUARIA É CIMIIERIALÉ, IIIa MODIFICA,

. Delìberazione diCC N.54 DEL23.12.2011: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL'ART. 5
DEL REGOLAMENÍO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .'CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTT.

. Deliberazione dicC N. 13 DÉL 16.05.2012: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSfA MUNICIPALE PROPRIA- I,IV,U,.

. Deliberazione di CC N. 2 DEL 16,01.2013: DETERMINAZIONI lN MERITO AL REGOLAMENTO
COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

. Deliberazione di CC N. 3 DEL 16.01.2013: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PFR LA
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNALE POLIVALENTE E DELLA
PALESTM DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAOLUOGO,

. Deliberazione diCC N. 13 DEL 10.04.2013: ISTITUZIONE DEL CONSORZIO IRRIGUO
OBBLIGAÎORIO. APPROVAZIONE STAIUTO. DETERMINAZIONI.

. Deliberazione di CC N. 21 DEL 24.06.2013: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICMIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. I.M.U,,



. Deliberazione di CC N. 22 DEL 24.06.2013: APPROVAZIONE DEL REGOLAIIIENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COI\4UNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI _ Î.RES

. Deliberazione di CC N. 42 DEL 17107/2013: APPROVMIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ARMAMENTO DÉLLA POLIZIA MUNICIPALE (ART. 5, CO[,,]I\4A 5 LEGGE-QUADRO
07/03/1986, N.6s E D.M.04/03/1987, N. 145).

. Delib€razione diCC N. 41 DEL 17.07.2013: UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE.
APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. DETERMINAZIONI.

. Deliberazionedi CC N.50 DEL 25.09.2013: APPROVMIONE "REGOLAI\,4ENTO PER lL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE" E'RELAZIONE AGGIORNATA SULLE I\4ODALIIA'
DI CALCOLO DEL FABBISOGNO TEORICO DI OFFERTA PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI
NON Dl LINÉA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTUMT SERVIZIO Dl NOLEGGIO CON
CONDUCENÎE'. DEIERI\4INAzION] IN MERITO-

. Deliberazionè di CC N. 51 DEL 25109/2013: APPROVAZIONE DEL REGOTAMENTO COMUNALE
PER L'ARIVIAI$ENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ARI.5, COMIMA 5 LEGGÉ-QUADRO
07103/1986, N. 65 E D.M.04/03/1987, N. 145).

. Deliberazione di CC N. 61 DEL 18.12.2013: REGoLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE,
DETERMINAzIONE ìN MERIÎO,

2. AttiYitàtributaria.

2, 1 Poìitica tributarìa locale. Per ogni anno di rifedmento.

2.'1.1 l0l I IMU : Indicare Ie tre princìpali aliquole appÌicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabb.icati rurali strumentali, solo per IMU)

2010

Al jquota abìtazione prjncipale 6,5 per
mille

6,5 per
mille

6,5 pe.
mil lè

5 per mille 4 per mllle

Detrazione abitazione pdncipale 120 É. 120 C r20 € 2 0 0 € + $
€ pef ogni
flglio sotto

i 26 anni

200€+50€
per o9nl

figlio sotlo
i 26 anni

Altri immobili 7 por mllle 7 per mille 7 per mille 9,5 per
mille

9,5 per
mille

Fabbricati rurali e strumentali (solo
rMU)

Esenli In
quanto
comune
montano

Esonti in
quanlo
comune
montano

Agevolazioni 6,5 per
mil le

Abitazione
date in uso
gratuito ai

parentl
entro al

aerzo qraoo

6,5 pèr
mille

Abitazione
date in uso
gratuito ai

parentr
entro il

terzo qmoo

6,5 pe.
mil le

Abitazione
date ìn uso
gratuito aÌ

parenti
èntro il

te,z o qraoo

7,6 per
mflle

Abitazìoni
concesse in
uso grafuito
a parenli di
pnmo graoo

2.1.2 Addiz.lrpel: aljquota massima applicata, 'ascja di esenzione ed oventuale differenziazione

Aliquoto addizionalè lrpef 2009 2011

Aliquota massima 0.2% 0.2./" 0,2% 0,4% o,4%
Fascia esenzione NO NO NO NO Oal2014 C

l2.ooo



Difbrenziazione N O I N O I N O I N O I N O

2.1,3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di clpertura €d llco8to pro{apite

t.: l:..20i1.:

îoolooia di Drglievo IARSU TARSU ÎARSU TARSU TARES
Tasso di coDertuE 88.95% 82,55 s4,50 98,52 100fA
Costo del servizio pocaDite 143.29 11922 I14.56 120.99 t33.07



3. Attivitaamministrativa,

3,1 Sistema ed gslti cont.olli interni : Nell'anno 2013 è stato approvato il Regolamento dei controlii
intemi peraltro già previsti nel precedente regolamento degli uffici e deiservizì; sono stati effettuati i il
controllo di regolarita amministGtiva e finanziaria, ilcontrollo digestione e il controllo sugli equilib
îtr].anziari.

3,1,1 Controlto di gestlonè:

. Personale; Pur avendo la necess  

 

di ampliarè la dotazione organica degli uffici non è stato
posslbile la copertura integralidei postivacanti a causa della nomativa di contenimento della
spesa del peFonaleì

. Lavori pubbticl: Nel periodo 20092013, sulla base delle indicazioni contenute nel
programma di mandato, sono stati realizzati i seguenti lavori pubblici:

2009 Manutenzione asfaltetu.e slrsde comunali 200.000,00 mutuo Cassa DDPP, conlribulo
Reoione Piemonte e fondl oroori

2009 lvlanulenzione s!_aord)naria locuìi perenni Cimitero
Caooluooo 32.000,00 fondiprcpri

2009

Messa in sicuiezza. riqualificazione fuflzlonala
deglispazia vede e plogettazione dinuovi
elementi ludico-ricreativi e didettico-natfalistici nel
oiardino della scuola malema di Mlradolo

28.937,60 fondi propri

2ú9 Recuperc tunzionale scogliera in destra orografica
deltorente Chisone in loca[tà l\riradolo 60.000,00 contrjbulo AlPo (Agenzia

InleÍeqional€ Der ilfume Po)
2010 Rifacimento atlîaversamenti in Via Maoel'ano 80.000.00corìtribulo Reoione Piemonle

2010 Reslauro della Caooella di San Rocco 72.000,00
contibuto della Compagnia di San
Paolo (Cantieri d'arte 2009) e fondi
DroDri

2010 Sistemazione idrauljca ío minor6 (combe della
Rivoira Rubiani) 55.000,00conldbuto Regìone Piènonte

2010 SiÈtemaziono Slrada Vicinale di Mezzo 40.oo0.00 muluo Cassa ODPP
2010 Sistemszíone idraulica Rio del Roc 30.000.00conldbuto Reoione PlemoÍte

2010 SlGlamenlo e ricosltuziona imDianlo
illúminazìone oubblica in Ma San Rocco 41.314,85fondiprop

2010 Realizazione imoianto foiovoltaico Éull'edillcio
scolaslico del caDoluooo 100.000,00truluo Cassa DDPP

2 0 1 0 Manotenzione straordinada r€cinzÍone gisrdino
scuola materna di Miradolo 50.000,00 fondipropri

2010
Amplìamenlo del plesso scolaslico del capolrogo
oer realizzazione nuovi locali Der la mense 534.000,00 conlributo Regione Piemonle e

muluo Cassa DDPP

2010
Ripristìno danniallo inhastnjtture iÍigue ,
Manuterpione staodinade canale comunale di
lrl|adolo

140.000,00conlibulo Regione Piemonte

2011 I\renutenzione lraordinada cimiterc Mìradolo 100.000,00fondi propri e corfributo Regione
Piemonte

2011
Sistemazione dell'intersezione della S.P. 166 con
Via Colombini: inslallazione dissuasod divelocita
Drgsso ilcentro abllalo della località Camussi

13.384,84 contibuto Provincia diTodno e
fondi propri

2011 Msnulenzìone slraordinaria 6dif cio scolsstico del
caDoluooo - 2' lotlo 90.000,00 fondipropri

2011 Chiusura e completamenlo loculi (Elocco B)
Cimitero Capoluoqo 30.000,00londi propri

2011
Recupero funzlonale scogiera in sinjsfa orcgrafic€
deltorrenle Chisonè- ODera diDresa delcanele 71.000,00

2011 Completamento opère dadifesa spondale €
manutenzion6 alveo loront€ Cbisone 482.000,00

201'l Realizz€zione impianto fotovohaico sul Palazzo
Comunale 90.000,00 fondipropri

2012 Rìprislino vjabilità pista e bosco dei Rascas: Via
Rlvoia Rubianie Via lrarco Polo 41.279,00 contributo Regione Pj€monte



2012 Rìsislemazione e allaroamènto Ma Cardonata 80.000,00fondipropd

2012 lnstallazionè punto acoua SMAT 12.712,40
confibuto Provincia di Torino,
contdbuto Corhune di Prarostino €
iondi DroDrì

2012
Manulenzione ordinada lungo il lonenle
Chiamogna e lungo i riidella Lombarda ìn Comune
di San Secondo di Pinerolo lP.À,|.O.ì

28.000.00contibuto dèlla Comunità llonlana

2012 Sistemazione seonaletca ln Via della Psrocchia 14.939.87fondj propri

? 0 1 3 Manutenzione ordin€ds hrngo la \4a Brusiti in
localia Ramale lP.Nl.o.) 23.000,00 conldbuto della Comunfta lvlonlana

del Pin6roles6

2013 Manutenziong odinada lungo la Via Brusitiin
locaÍta Gelea (P.N,l.O.) 44.000,00conlriblrto della Comunila Montana

delPihelolese

2013 Sìstemazione Intércezione S.P. 166 con Via
Colombini 53.918,19conlribuio della Provlncia di Torino

e fondi DroDri
2013 Realizzazione oarcheooio in Va Colombini 5.000.00
2013 R6alizzazione dossiin Vie Prnerclo e Via Godino

Delio 31.991,11devoluzione economie di mutuo
Cassa DDPP

2013 lvlanulenzione lonlan€ in Piazza Erlropa 7.381.00 fondiDroori

2013 Sislemazione area boschìva CaDoella di San
Sebastiano 15.000,00conLibuto dolla comunlla Monlana

del Pinerolèse e fondi Droori

. Ge6tione del teritorio: Nel periodo 2009/2013, sono siati dlasciatì €r'o verificati i seguenti
titoli abilitativi edilizil

. lstruziono pubbllca: pèr tutto il mandato si è continuato a garantire i servizi mensa
tr-asDorto scolastico

2009 2010 2011 2012 2013
n. permessi di
costruire
rilasciati

80 59 21 1 7

n. D|A/SCIA (.)
istruite e
controllab

1 1 6 123 99 80

n. certificati di
destinazione
urbanistica
rilasciatì

54 72 60 50 47

') La O.l.A è Èogùluila dal 01/082010 con lE sc lA (Segnalezrono C€rlifrcata dllnizio

2009 2010 2011 2012 2013

N. iscritti servizio scuolabus 46 43 39 42 40

N. iscritti servizio mensa
scolastica 296 339 364 367 410

. Ciclo dei rifiuti: Con l'intfoduzione, a parlíre dal mese di ottobre 2009, del nuovo sistema di
raccolta dei rmuti mediante la realizzazione di trenta'ECO-PUNTl" sparsi sul teritorlo
comunale, predisposti dall'AoEA Pinerolese lndustriale SpA e dalConsorzio ACEA
Pìnerolese e dotati di cassonetti per ìa raccoltia difterenziata (vetro, carta, plastica e metalli,
secco residuo e umido). si è cercato nel corso del mandato di incentivare la Éccolta
differenziatia, anche attraverso la promozione di iniziative specifiche rivolte alla scuola.

Con l'installazione di un punto acqua SMAT in Piazza Europa (attúo dal mese di giugnr,
2013), l'Amministrazione Comunale di San Secondo dì Pìnerolo, congiuntamènte a quella di
Prarcstino, comune confinante, intende ridurrc la prcduzione di rifiuti in plastica, e in

2009 2010 2011 2012 2013
% dì raccolta
differenziata
annua

4  t , 1 % 49,9% 49,5% 49,10/. 49,00/o



partícolare quella reiativa alle bottiglie in plastica. Nel periodo dal 5 giugno al 30 novembre
2013, dalpunto acqua installato dsultano essere statì èrogaticirca 126-000 litri di acqua tra
liscia a temperatura ambiente, hscíaraffrescata e gasata rafffescata; tale dato riconduce ad
una media giomaliera dicirca 708 litri. Dai dati forniti dalla SMAT SpA risulta quindi un
risparmio dicirca 84.000 bottiglie in plaslica da 1,5 litri nei primisei mesidi utilizzo del punto
acqua, su una popolazionè complessíva deidue ComunÌ di n. 4900 abilÉnti (a|31112J2012:
San Secondo di Pinerolo = 3602 abitanli: Prarostino = 1298 abitantD.

. Socialsi Si è continuato a collaborare con il Consozio per iservizi sociali pèr migliorarc
l'assistenza, integrare i servizi e prevenke le forme di marginalità dovutè alla grave crjsi
economica occupazionale; dall'anno 2012 siè attivato ilsistema dèi vouchèr iramite INPS pe.
reperire lavoro occasiona,e. Nel corso del mandato sono stati previsti coniributi per l'acquìsto
dei buoni per la mensa scolastica per lè famiglie con tre o plù figlì oltre ad altre segnalate dai
SeNizi sociali; in alt casi, sempre su segnalazione del servizio sociale, sono stati erogati
contrìbuti per situazionídi disagio abilativo. ìn collaborazione con il Centro per I'impiego sono
slati attivati i lavori socialmente utili dei lavoratori in mobilítà. Con ilcontributo della Provincia
diTorino o in collaborazione con il Comune di Pinerolo si sono promossi cantieri di lavoro per
le persone svantaggiate (anni 2010/2011). Per quanto riguarda la prima infanzia si è
agevolata la fruibilità dei seNizi mantenendo il servizìo del micronido a Miradolo ínserendo
anche il seryizio di ore e oost scuola.

. Turismo: Durante tutto il mandato I'Amminis*azione ha collaborato con la Fondazione Cosso
per la promozione deí grandi eventi culturali organizzati nel castello di MìradoJo. Nell'anno
2011, in occasione del 150" anniversario dell'unità d'ltalia sono stati organizzati eventi e
manìfestazionl lra cuila mostra "San Secondo e il rjsorgimento' (maggio€iugno)- llComunedì
SanSecondo ha aderito inoltre ai progetti"Strada delle Mele'e "Strada reale dei vin i torinèsi",
promossi dalla provincia diÎorino, per h valodzzazione e ìo sviluppo turislico del teritorio.
T|amite la Comunità Montana del Pinerolese, dicui il Comune fa parte, siè aderito al progetto
sulle lingue mino larie per la valoltzzazione delle lingue occìtano e ftancese, tipiche delle
nostre zone. In collaborazione con la Proloco sono statiorganizzati annualmente iseguenti
evènti: Festa di Camevale per i bambini, festa e fiera di San Giuseppe (neì mese di Marzo),
Palio dei Bo.ghi (neì mese di Giugno), Sagra dij Fojot (nel mèse di Settembre), Natale
insteme,

3.'t,1,1 Conlrollo etrateglco: non è prevjsto dalla normativa per iComunicon popolazione soito i
5000 abitanti.

3.1,1,2 Valutazione delle Derfomancè: Con deliberazione di Gìonta Comunale n- 139 del
07/09/2011, si è approvata la mètodologia di valutazione della performance, predÌsposta dal
nucleo di valutazione istituito presso la Comunilà Montana del Pinerclese e oggetto
dell'accordo del 11107n011 con le Organizzazioni Sindacali, costituita dalla seguenle
documentazìone:

- metodologiadivalutazionei

- scbeda dj valuta2ione per il personale dipendente non titolare di posizionè
organ,zzativa;

- scheda divalutazìone per il personale dipendente titolare di posizione organizzativa;

- scheda di valutazione per la valutazìone dei Segetari Comunali.

3.1.1,3 Controllo aulle socieG parteclpate/eontrollale ai sensi dell'art. 147 - quartcr dél TUEL :
Plr non essendo soggetto ai controllì di cui all'art. 147 quater questo ente ha adempiuto alla
ricognizione delle partecipate anche attraverso il sistema CONSOC dèl Ministero della
Funzione che ha unificato la gestione degli adempimenti a carico deile Pubbliche
Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione
del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione.



PARTE III . SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ÉNIE
3.1 Sintesi dei datifinanzlaf a consuntivo del bilancio dell'ente:

(') Dati prowisofi pfèconsuntivo

ENTRATE
(ln euro)

2013
Percentuale di
incremento/
decromento
rispetto al

primo anno
ENTRATE
CORRENTI

2.437.432,42 zs4.244.25 2.636.020,002.632.345,95 2.922.453,24 19,87

TITOLO 4 ENTRAIE
DA AUEI'IAZIONIE
TRASFERIMENfI DI
CAPIIALÉ

1.302.159,98 323.202,91 218.353,00 93.603,45 633.87E,E5 53,46.

TITOLO 5 ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTIÎI

200.000,00 100.000,00 5.781.35 284.550,00 0,00 100,0ù

TOTALE 3.999.992,80 2.957.447 ,16 2.8@.154,35 3.010.699,40355e332,13 11,09-

Pèrcentuale di
lncremento/
decrehento
.ispetto al

Ddmoanno
î'rolo 1 sPEsE
CORRENTI

2150.491,20 2.249.9€2,6€ 2.175.255,12 2.115_636,912.506.729,09 16,56

IITOLO 2 SPÉSE IN
CO}ITO CAPITALE

1.637.305,95 422.652.91 392.353.00 541.005,45 65€.178,85 59,92-

TIOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI

244.184,45 263.574,00 248.025,35 296.295,24 362,509,24 t6,0€

TOTALE 4.035.977,60 2.936.r89,57 2.855.633,47 2.952.937 ,60 3.525.117 ,22 12,65-

2009 2013
Percenlualè di
incremento / l
clecremento
riapetto al

pímo anno
IITOLO 6 ENTRATE
DA SERVIZI PER
co To Dt TERZ

312.143,14 308.185,76 274.994,61 264.767,54 252.699,88 19,0+

TITOLO 4 SPESE
PER SSVIZI PER
CONTO DI TERZI

312.143,14 308.189,76 274.994,61 252.699,84 19,Cr4-



3.2 Equilibrlo paÉe corrente del bilanclo consunlivo relativo aqli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2009 20,10 2011 2042 2013'
Totale litoli fl+ll+llll defe entrate 2.437 .832,42 2.53J'.244,25 2.636.020,00 2632.3!5,95 2.922.4$,24
Sres€ Titolo I 2.150.491,20 2.249.962,66 2.115.25s,122.115,636,912.506.729,09
Rimborso Presliti mrta d€ltltolo lll 248.180,45 263.574,00 282.244,40 296.295,24 362.509,24
SALOO DI PARÍE CORRENÍE 39.16r,17 20.707,59 174.520,48 220.413,50 53.211,91
Ulllizzo avanzo dl amministrazione
applicato alla spesa corente
{+l/CopeÉura di6avanzo (-)

0,00 0,00 0,00 0.00

Entrate diverse destinate a sDese
corrent di cul:

182.563,39 t60.698,86 37.938,62 559,00 0,00

Conttibuto per permèssi di 182.5€3.39 160.698.86 37.938,62 0,00 0,00

Plusvalenze cla alîènazlone ali behí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 559,00 0,00
Enlrale correnti desiinatè a spe6e
di lhvestlmento dl cui:

0,00 0,00 56.000,00 163_211,00 22.300,00

Proventi da sanzionl oer vlolazioni
al codice ctella strada

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

0,00 0,00 46 000,00 15?.211,OO 22.300,00
Entrate diverae utilizzate ber
rlmborso ouota caDitale

0.00 0,00 0,00 0,0f) 0,00

Saldo dl parte corente al neúo
delle variazionl

221.724,8 181.405,45 160.459,50 57.761,40 30.914,91

EOUILIBRIO OI PARIE CAPIÎALE

201'l 20't2

Entrale titolo lV 1.362.159,98 323.202,91 218.353,00 93.803,45 833.878,85

Entratè titoÌo V'* 200.000,00 100.000,00 0,00 284.550,00 0.00

TOÍALE titoli (lV + V) 1.562.159,98 423.202,91 2r8 353,00 378.353,45 633_878.85

Speso Titoli ll 1.637.305,95 422.652,91 392.353,00 541.005,45 656.178,85

Differenza di pafe capitalc 75.145,97. 550,00 175.000,0G 't62.652,00- 22_300,0G

Entrate correnti de6tinate ad
Invesllmènti

0,00 0,00 56.000,00 163.211,00 22.300,00

Utilizzo avanzo dl
aúministrazione applicato alla
spèsa in conto capitale
levontuale)

90.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00

SALDO DI PARTE CAPITALE 14.E9t,03 550,00 1.000.00 559,00 0,00

** Esclusa categorÌa "Anticipazionl di cassa"
{') Dal prowisori preconsuntlvo



3.3 Gèslione di nza 2009. cluadrc Riassuntivo
Ri6cossioni (+) 2.114.?33,41

Paqamenli {.) 2 331.893,76

Differenza (ì) 217.660,35-

Residùi attivi (+) 2.197.902,53

Residui passivi (-) 2.015.226,98

Diffe.ènza 181.675.55

Avanzol+) o Disavanzo l-) 35_984,8G

Gestione d nza 2O10. Quadao Riassuntlvo
RiscoeBioni l+') 2.43!�.137,62

Peqamentf (-) 2 48s.788,9O

Differenza (+) 51 651,28,

Residul attivi
Residui Dasslvi c) 758.586,43
DÍfferenza 72.908,07

Avanzol+) o Disavanzo f 21.257,59

Gestione dl competenza 2011. Qu

Gestiona di competenza 2012. Quadro Rlassuntivo

(') Dati prowisori preconsuntivo

com . (luadao Riassuntrvo
Riscossioni (+)  2 268 999,17

Paqamenli c) 2.302.s50,13
Diffgronza
Re6idui attivi (+) 866.149,79

Residui Dassivi c) 828.077,95
Difforcnza 38.07t,84

Avanzo{+} o Disavanzo {"1 4.520,88

a ro Rtassu
Riscossloni (î) 2.479.313,16

Paoamenti (-) 2.496 243,?2

Differenza (+) 16.970,06.

Rosidui aftivl (+) 796 153,E?

Residui oassivi l - )  721421.96

Differenza 74.731,86

Avanzo{+} o Dlsavanzo f-} 57,761,80

Gestione di nza 2013. Quadro Riassuntivo
Riscossioni \+) 2.724.264,17

Paqamenti l-) 2.474.166,21

Difiersnza (+) 1s0_097,96
Resldùi allvl (+) 1.084.767,84

RèsidulDasslvl G) 1.203.950,89

Differenza 119.183,0F

Avanzol+) o Disavanzo l.) 30.91,1,91



Rlsultato dl ammlnlstrazlone alí cui: 2009 2010 2011

0,00 0,00 0,00 734,00 212.265,17

Perspese tn conto capitalè 0,00 0.00 0,00 000 0.00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 119.326,52 149.816,41 21.524,11 176.932,61 0,00

Totale 119.326,52 149.816,41 21.5?8,11 r77.666,61 212.265,17

3.4 Risultatl della qesÎlonèi fondo dl cassa e fi6ultato di ammlristfazionè
2010 201'l 2012

Fondo cassa al 3l dicembre 397.441,71 221.628,11 205.208,06 422_196,52 556.781,73

Totale residui attivi finali 3.461 657,94 3 5€r.03r,09 3.356.114,63 2.376.511,691.944.745,78

Totalo r€sidui passivi fihali 4.140.173,13 3_638.842,79 3.599.794,58 2.62f.341,60 2.291.26?,40

Risultato di amministrazione 119 326,52 149.E16,41 21.528,11 1n.66�6,61 2t2.265,17

Utilizzo anticiDazione di cassa sl NO sl NO NO

3,5 Utillzzo avanzo dl amministr.zione
2009 2010 2012 2013

Reinve8timento quote
accantonatè oèt
ammortaftenlo

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Finanzlamento debitl f uori
bilancio

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

Salvaguardia equilibrl di
bilancio

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

Spese Correnii non rlpelitlve 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Correnli in sede di
asseslamento

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

Soès6 di investimento 90.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0.00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tolale 90.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00

(*) Dati prowisori preconsúntjvo



4,f Analisi anzi.nità dei residui dÍrtinti pèr anno d lenza Rendiconto ?012

2010 2012
Totale fesidui

da ultimo
rèndiconto
appóvalo

TtîoLo I
ENfRATE
TRIBUTARIE

1?6.975,69 47.389,79 62.524j6 468257,60 705.147,24

TITOLO 2
TRASFERIMENTI
DA STATO,
REGIONE ED
ALfRI ENÍI
PUBBUCI

127.531,51 43.098,51 4.099,56 153.036,99 327.766,57

îTOLO 3
ENfRATE
EXTRA
fRIBUTARIE

13_915,08 23.982,05 49.324,51 110.305,86 197.587,50

Total6 264,422,24 114.470,35 115.944,23 731.660,45 1 230.501,3'

TITOLO 4
ENTRAÍE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMET{TI
DI CAPITALE

650.583,77 9-000,00 67.559,92 752.392,85

TITOLO 5
ENfRATE
DÉRIVA}IÎ DA
ACCENSIONI DI
PR€SÎITI

292.A51,73 30.912,47 0,00 0.00 32X.767,2Q

Tota16 943.438,50 39.912,47 67.55S,92 25.249,16 1.076.160,05

TìTOLO 6
ENTRAÍÈ DA
SÉRVIZI PER
CONTO DI TERZI

8_4?E,31 11.447,15 10.730,36 39.241,21 69.850.33

Totale geneÉle 1 220_289,09 165.830,27 194.238,51 79€.153.82 2.376.51 1 ,69



Rèidui:passlvì
al31.12.

20la

llTolo I
SPESE
CORRENÎ

205.520,25 106-529,43 178.016,41 498.7r5,75 988.761,E4

TITOLO 2
SPEAE IN
CONTO
CAPITALE

r.124.0E3,25 147.O75,fi 121.461,73 140.532,?A 1.573.752,62

Ttîolo 3
RtfitBoRso Dl
PRESTITI

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

ÎTOLO4
SPESE PER
SERVIZI PER
CONTO TERZI

9.655,31 2,347,36 4.630,54 42.173,93 58.807,14

TOTALE 1.339.858,81 255.952,15 304.108,68 721.421,96 2.621.U1,60

4.2 Ra Ila e residui

2009 2012

Percentuale tra residui attivi
titoli I e lll e totale acce.taménti
entrate corentl tltgll | è lll

37,73 % 36.97 % 27,14 % 24,8604 20,11%



5. Patto dl Stabilità inteino
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo delmandato rispetto aglj adempimenti del patto distabilita
intemo: indicare 'S" se è stato soggetto al patlo; "NS' se non è stato soggetto; indicare 'E se è stato escluso
dal patto per disposizione di legge. {Per icomunida 1001 a 5000 ab. , I'art. 31 della legge distabilita 2012, ha
stabilito I'obbligo di concorso dall'anno 2013)

2012

NS NS NS NS s

5.1 Indicare in quali anni I'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabifita intemo

5.2 Sé I'ente non ha rispettalo il patto distabflttà interno indicare le sanzionia cui è stato soggetto



6, Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ènte: indica.e le enlrate dsrivarù da eccensioni di prestiti (Tit V ctg. 2,4)
Questionai C

6.2 Rispetto del llmile di indobitamenlo. lndlcare la percentuale dl indebitamento sulle értrato coBonti
di ciaEcuno anno, alsensidoll'arL 204 del TUOÉL:

n corle der contFbilancio di previsione
2009 2010 2011 2012 2013

Rsslduo
debito finale

4.243.976,55 4.423.433,1î 4.141 .189,17 4.129.443,93 3.776.934,65

Popolazione
Residents

3.580 3,61s 3,4{0 3.584 3.553

RappoÉo tra
,esiduo debito
e popolazione
reaidgnle

t.186,03 1.223,63 {.137,69 1-152,18 r.063,03

cuno
2009 2010 ' 2011 2012 2013

lncldenza
percentuale
attuale deglí
lnteressi paqsivi
sulle entfate
correnti {aÉ. 204
TUELì

8,77olo a,25% 9,52% 7,43"1" 7,0so,/o



mo alla data delle elezioni
lmpoÉo

lmmobilizzazioni
lmmatèÌiali

0,00 Patrimonlo netto 8.656.885,38

lmmobilizzazioîi
mate.iali

11.421.798,27

lmmobilizazioni
finanziarie

0,00

Rimanenze 0,00

Crsditi 2.900.065,18

Attivltà tinanzla.ie non
immobilizzate

0,00 Conferimenti 2.417,457 ,00

Disponibilità llquid€ 373.515,24 Debiti 3.623.558,20

Ratei e Risconfi altivi 2.521,89 Ratel e riaconti paosivi 0,00

TOTALE 14.697.900,58 TOTALE 14.697.900,58

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al prfmo anno di mandato od a ,ultiDo, ai
sensi dell'art. 230 del TUOEL
Anno 2008 è l'ultimo rèndiconto

Anno 2012 riferito all'ultlmo rcndiconto approvato

(a) Nel 2012 è stata apportata una rettitica negatlva al valore inlziale delle ',immobilizzazioni in corso,,
di € 4,710.76184 dovuta a beni gia inserili nell'inventario degli anni precedenti e dell,anno In corso
non dètratti.
7.3 Rlcgnoscimentl debiti fuori bilancio
Quadb 10 e 1obis dèl certificato al conto consuntivo
Non ci sono debiti fuori bilancio da riconoscere.

no a o t è
Attivo lmporto

lmmobilizzazioni
immatèdali

0,00 Palrimonio netto 4.533.1'18,74 (a)

lmmobllirrazioni
maledali

9.208.5'16,80

lmmobllizzazioni
finanzlarlo

7'10,00

Rimanenze 0,00

Credltl 2.376.s 11,69

Att viG finanziarie non
immobilirzate

0,00 Conferimenti 2.300.853,26

Disponibilità llquide 422.496,52 Debiti 5.177 .032,91

Ratei e Risconti attivi 2.769,90 Ratel è risconli Dassívi 0,00

TOTALE 12.011 .004,91 TOTALE 12.0Í,004,91



s nale durante il delmandato
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

lmporto limlte
dìspesa (art. 1,

della L.
2S6/2006ì

452.273,00 482.273,00 482.273,00 500.109,8.t 490.'t97,80

tmpono spesa
di personale
calcolata aì
sensi dell'art. î,
c. 557 e 562
della L.
296D046

454.322,81 45'1.068,31 421,749,02 462.8,14,12 508.510,38

Rispetto del
llmite

SI SI NO (a)

lncidsnza
delle spese di
pensonale
6ullè spese
coronti

21,13% 26,69% 21,97% 23,14% 20,29%

8. Spesa per il porsonale
8,1 Andamento della sDesa d

'linee Guida at rendiconto della Corte dei Conti
(a) L'Ente è entrato nel patto distabilita nell'anno 2013. Nel20'12 è stata effettuata una mobilità in entrata di
personale in sostatuzione dipersonale uscito nell'anno20'11 nelDieno risDetto della normativa dicontenimento
della spesa di personale per gli Enti !9!j9ggÉ(j3lpatg_dislEUi!È.

*Spesa di personale da considerere: intervonto 01 + intervenlo 03 + IRAP

biianti

S.4 Indicarc so nel pedodo consideruto pèr i rapporti di lavoro flessiblle instaurati
dall'amminislraziono sono stlti rispettati i limltl di spèsa previsti dalla nofmatlva vlgenle
Sono stati rispettati i limitidi spesa per i rapportidi lavoro flessibile, in partico'are nel2012 e nel 20'13 non stati
ìnstaurati rappodi di lavoro flessibile per cui risulta rispettato il limite di spesa aì sensi del comma 28 art. I d.t.
78t2010.
8,5 Indica.o la spesa soste[uta nel periodo di riferimènto della relazione pet tali tipologie contrattuali

all'anno di rlfedmento indicato dalla

di cul ai precodontl punti siano stati fispettati dalle aziende

8.7 Fondo dsoÉe decentrate
L'èntè ha orowèduto a ridure la istenza d lle riso la contrattazione decentEta

4,2 dèl fsonala
Spesa
pèFonale*
Abitanti

Anno 2009

156,26

Anno 20f0

154,80

Anno 201I

117,57

Anno 20t2

136,77

Anno 2013

143,12

8.3 RA a enti
Anno 2010 Anno 2012

Abitantì
Dipendenti

298,33 301.25 330.91 298.87 273,31

8.6 lndicare se i limiti asaunzionali
speciali e dallé istituzioni:

a ure cona e o(lè rfse

Fondo Rlsorse
dgcentrate

ua$g,76 30.031,23 29.985,01 28.294,63 28.4O2,48

I fond



8.8 Indicarè 5e I'ente ha adottato p.owedimenti ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 165/2001 e dell'aÉ.3,
comma 30 delfa Legge 24412007 (esl�etnalizzazionil
Non sono stati adottati provvedimenti di esternalizzazione.



PARTE lV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

RilÌevi della CoÍe dei Conti

Attività dicontrollo: I'entè è stalo oggetto delle seguenti deliberazioni in relazioné aicontro idicui aì
commi 166-168 dell'art.1 della Legge 266/2005:

delibe.azione n- 43/2012/SRCPIE/PRSE su rendiconto 2010 con cui ha invitato I'Amministrazione
comunale ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell'equilibrio della
situazione corente assicuiando un equílibrio strutturale, senza dschiper ifuturi eqúilibri di bitancio, ad
adottare, in particolare, criteri di prudenza nell'acceÉamento e nella geslione delle entrate non
ripetitive, a fare affidamento su un avanzo di amministrazione misurato ed ùtjlizzato oel rispetto
rigoroso del principio deÌla prudenza, prowedendo in particolare a skalciarc i crediti di dubbia
esigibjlita dal conto del bilancio o, in alternaiiva, a vincolare l'avanzo in misura lÉle da consentìre la
copertura delia relativa perdib;

deliberazione n. 143/2013/SRCPjE/PRSE su rendiconto 2011 con cui ha segnatato in padicolare di
adottare criteri di prudenza nell'acceatamento e nella gestione delle entrate shaordinarje e delle
entrate non ripetitive e di fare affidamento su un avanzo di amministrazionè calcolato ed utilìzzato nel
rispetto rigoroso del pdncipjo della prùdenza, prowedendo a stralciare icrcditidi dubbia esigibilità dal
conto clel bilancío;

Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze. Sè la risposta a

Rilievi dell'Organo di revislone: I'enté non è stato oggetto di riliévi di gravi inègotarita contabili.

Azioni intraprèse p€. coÍrtenere la spesa: descrivere, in sidtesi, i tagli effettuati nei vari
settod/seryizi dell'ente, quantificando i rjsparmi ottenuti dall'jnizio alla fine det mandato



Parte V - I Organlsmi controllali: descrivere, ìn sjntesì, le azioni poste in essere ed i provvedimenti adottati
aìsensidell'art 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell'art. 16, comma 27 del
D. L. 13/08/2011 n. 138 e dell art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012

Ll Le societa di cui all'articolo 18, comma 2 bie, del D.L. 112 DEL 2008, controllale dall'Enté locale
hanno rispeltato i vincoli di rpesa di cui all'aÉicolo 76 comma 7 del D.L. n. lt2 del2008

,.2 Sono previ6té, nell'amblto dell'esercizio del controllo analogo, mlsurc di contanimento dolle
dlnamiche retributlvo per 16 società di cui al punto precedento

sl

NO

:RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE

Forma giur:dica
Tipologla dl
società

Campo dl attlvlta (2) (3) Fatturato
reglstlalo o
valote
produzione

Percentuale di
partècipazione
o di capitele dl
dotazionè (4)
16l

Patrimonio
nGtto azienda
o società (5)

Risullato di
06ercizio
posÍtivo o
regativo

A
soctEfA'
IÚETROPOLITANA
ACQUE TORINO
SPA
Società per azloni

fornitufa di
acqua; reti
fognrrie,
attività di
gestione dei
rifùti e
.isanamento

37-p

250.946,635.00 0,00010h 369.626.t31,0014.020.246,00

ACEA
PINEROLÉSÉ
ENERGIA
Socie6 a
responsabilltà
limitata

vènditadi
gas mètanó
e servi2i
energra per
grandi
utenze in
geatione
calore

45.082.276,00 2,1100% 3.289.487,00 800.433,00

ACEA
PINEROLESE
INDUSTRIALE
Sociotà per azioni

fornitura di
energia
elettrica,
gas, vaporo
e afla
condiziorala

35.2

64.0S1.344,00 2,,t1706/0 46.550.415,00 252.911,00

{ 1) Gliimporti vanno rioortaticon due zero dopo la virqola
L'arotondamento deI'ultima unità è effèttuato pereccesso qualora la prima cifra decimalesia supèdore o uquale a cinque;
I'arotondamento è efeiluato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque

12) lndicare I'attivita esércitata dalle sooieÉ in base all'elenco riDortato a fine cedificato
(3) Indicare da uno é tre codicì corispondenti alle ke attività che incidono, per prevalenza, sul Éatturalo complessivo

delle società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sotloscritto per le società.di capitali o la quota dicapitale di dotazione cooferito

pef le azìendo speciali ed i consoe i- azienda
(5) S Iniende il capitale sociale più fondi di riserva per la sooietà di capitale e il capitale di dotazione piir fondi di riserva

oer le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza ùna percentuale di partecipazione fino allo

0,490À



1.3 O.ganismi controllati ai sensi dell'aÉ. 2359, comma 1, numeri I e 2, del codic€ civile

Estemallz"azioni attraverso societa:

1,4. Esternallzzazlono attrave.so societa o afri organismi palocipati {diversi da quèlti indlcati no a
tabella precedente)

R la tabella allinlzio éd alla fine de odo consid€nfo

Forma gluridlca
Tipologia di
sociotà

Campo di altività (2) (3) Fatturato
fegistrato o
valote
produziof|e

Percentuale dl
padeclpazionc
o dl capitale di
dotazlone (4)
t6)

Pakimonio
netto azlenda
o societa (5)

Risultato dl
esercízio
posltivo o
negativo

B
soctETA'
MEIROPOLITA
NA ACQUE
ÍORINO SPA
Socbtà per
azioni

fomitura d!
acqua; rcti
fognalié,
atttvità di
gestione dei
.ifiuti E
riaanamento

36-P
p

292.902.593,
00 0,000r% 397.344.760,0

0
23.268.607,0

0

ACEA
PINEROLESE
ENERGIA
Sociota a
rèsponsabilità
limitata

vendita di
gas metano
e seavizi
energ|a per
grandi
utenzo in
gestione
calore

87 -072.7 63,0
0 2,1100./. 4.285.101,00 1.202.r05,00

ACEA
PINEROLESE
INDUSTRIALE
Socletà per
azioni

tomitura di
energia
elettrica,
gas, vapore
e aria
condizionata

35.2

51.55't.599,0
0 2,117oyo 57.417.888,00 405.790,00

ACEA SERVIZI
STRUMENTALI
E TERRITORIALI
Socida a
responaabilita
limitata

fornitura dl
energla
eleltrica,
gas, vaporc
e arla
condizlonata

35,11

2.887.536,00 2,1't18% 215.'t56,00 5.955,00

(î) Gliimporti vanno riportalicon duezero dopo la virqota
L'arrotondamento dell'última unita è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o ugualeà
crnque;
I'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima ciha decimale sia inferiore a cinque

(2) lndicare l'attività esercitata dalle societa in base all'elenco riportato a fine cedificato
(3) Indicare da uno a tre codici corispondenti alle tre attività che ;ncidono, per prevalenza, sul.fatturàlo

complessivo delle societa
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le socaetà di capftrali o la quob di capitale di dotazione

conferito per le aziende soeciali ed i consofti- azienda
(5) S intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il cÉpitale di dotazione più foîdi di

riserva per le aziende soeciali ed i consotzi* azienda
(6) Non vanno indjcate le aziende e società,

allo 0,49ol"
rispetto alle qualisi realizza una percentuale di partecipazione fino

e da certificato preve



Forma
giuridica
lipologla
azienda o
socictà {21

campo di
attività (3) (4)

Fatturato
reglstrato o
valorè
produzione

Pe.centualo di
partecipazions
o di capitale di
dotazione (5)
17\

Patrimonio
netto azienda
o societa (6)

Risultato di
esercizlo
positivo o
negativo

B
,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

1) Gli jmportivanno riportaticon due zero dopo la virqola
Uarotondamènto dell'ultima unità è effettuato Der eccesso qualora
uquale a cinque:

la prima cifra decimalè sia suoeriore o

I'arrotondamento è effetluato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferíore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e le societè per le quali coesistano i requisiti deile esternalizzazioni dei

seNizi (dicujal punto 3) e delle partecipazioni
(3) Indicare l'attività esercitata dalle societa ìn base all'elenco riportato a fine certificato
(4) hdicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attivita che incidono, per prevalenza, sul fatturato

comDlessivo della società
(5) S intende la quota capitale sottoscritto per le socielà di capitali o la quota di capitale di dotazione

conferito per le aziende sDeciali ed i consorzi- azienda
(6) Si intende i] capitale sociale pitl fondì di riserva per la societa di capitale ed il capitale di dotazione più

fondidiriserva Der le aziende sDecialied aconsotzi- azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle qùala si fealizza una percentuale di

partecipazione fino aìlo 0.49%
*Rlpetere la tabella all'inizio ed alla fine dèl pedodo considerato

1.5 Prowedimenti adottatl per la céssione a terzi di socie$ o partècipazioni in società avonti per
oggètto attività di produzione di beni e servizl non strettamente nocessarie per il pèrseguimento
deffe proprte finafie istituzionati (arl. 3, com 6i 27 , 28 e 29, lèggè 24 dicer.bre 2007 , n, 24411

Tale è la relazionedifine mandato delCOMUNE DISAN SECONDO DIPINEROLO (TO) che venà trasmessa
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conii dèl Piemonte e alla nza Slato-Cìttà ed
Autonomie Locali.

San Secondo di Pincrolo, 25lèbbralo 2014

Denominazione Oggetto Eslremi prcwèdimonto
cessloÍe

Slato attuale prccedtra



CERNNCAZIONF
DELL' ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli23g e 240 delTUEL, si aftesta che idati, relativi agli anni dal 2009 al 2013,
presenti nella relazionè difne mandato sono veritieri e coriìspondono ai dati economico-finanziari
presen[ nel documenti contabili e di programmazione finanzÈria delfente (pef I'anno 2013 alla
data di redazione della relazione di fine mandalo). I dati, relativi agli anni dal 2009 al 20'12, che
vengono esposli secondo lo schema già previsto dallè certmcazioni al rendiconto di bilancìo ex
artjcolo 161 delTUEL o daiquesfonari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti
della legge n. 266 del2005 cor.ispondono ai daticontenuti nei citatj documenti.

San Socondo di Pinerolo. 28 fèbbralo 20t4

L'organo dl,evisione
economicofinanziaío l1)

W;tr-tnfl^
(1) Va indicato il nome ed il cognome del revisore ed in conjspondenza la relativa sottoscrjzione.

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da ùe componenti è
richiesta la sottoscrizione da Darte dltutlie tre i comoonenti.


