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PREMESSA 

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

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, 

a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività 

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

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

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

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

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

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

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

rapporto qualità-costi; 

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

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare 

certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione 

devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte 

del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione 

dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non 

oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

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

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

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex 

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

di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 
1.1 Popolazione residente 

 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2014. 259 

31.12.2015 258 

31.12.2016 238 

31.12.2017 229 

31.12.2018 224 

 

1.2  Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco COSTANTIN Renzo 26/05/2014 

Vicesindaco/Assessore LONG Romina 05/06/2014 

Assessore GARRONE Andrea 05/06/2014 al 
08/01/2015 

Assessore BALMAS Gianfranco 22/01/2015 al 
09/04/2015 

Assessore SAPPE’ Rino 20/04/2015 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio 
 

COSTANTIN Renzo 26/05/2014 

Consigliere  LONG Romina 09/06/2014 

Consigliere  SAPPE’ Rino 09/06/2014 

Consigliere  GARRONE Andrea 09/06/2014 

Consigliere  ZANELLATO Maria Paola 09/06/2014 

Consigliere  LONG Marilena 09/06/2014 al 

01/03/2017 

Consigliere BALMAS Gianfranco 09/06/2014 al 

09/04/2015 

Consigliere ANDRION Sergio 09/06/2014 al 

28/04/2016 

Consigliere BALMAS Riccardo 20/04/2015 

Consigliere CONSELVAN Stefano 25/05/2016 

Consigliere DI PAOLA Roberto 09/06/2014 

Consigliere BOUCHARD Valentino 09/06/2014 
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Consigliere TRAVERS Luisella 09/06/2014 

 

1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  

La struttura organizzativa dell’ente è la seguente: 
  

AREA SERVIZIO/UFFICIO 

AMMINISTRATIVA 
 Contratti – Personale (gestione amministrativa) – Protocollo – 

Archivio - Anagrafe – Stato civile – Elettorale – Leva  

ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ragioneria – Tributi – Economato - Inventario - Personale (gestione 

contabile) – Segreteria - Cultura - Servizi Sociali - Sport – Tempo 

Libero   

 
 
Direttore: Non presente 
 
Segretario:  
-Dott.ssa FILLIOL Laura in convenzione con i Comuni di San Germano Chisone e Usseaux– dal 15.11.2011 al 
14.06.2016 
-Dott.ssa FILLIOL Laura – in convenzione con i Comuni di San Germano Chisone e Perosa Argentina – dal 
15.06.2016 al 31.01.2018. 
-Dott. BENEDETTO Luca – in convenzione di VICE Segretario con i Comuni di Pinasca, Perosa Argentina e San 
Germano Chisone – dal  01/08/2016 al 31/12/2017 
-Dott.ssa FILLIOL Laura – in convenzione con i Comuni di San Germano Chisone e Perosa Argentina – dal 
01.01.2018 al 31.12.2018. 
-Dott.ssa FILLIOL Laura a scavalco dal 01.01.2019 al 28.02.2019 
 
Numero dirigenti: Non presenti 
Numero posizioni organizzative: 0 la responsabilità del servizio amministrativo - finanziario e del 

servizio tecnico è stata attribuita al Segretario Comunale e successivamente al Sindaco 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): n.3  al 31.12.2013 e n. 2 al 

31.12.2018 

Segretario Comunale 

(a scavalco) 

Istruttore 
Amministrativo 

(100%) 
Segreteria - Anagrafe-Stato Civile- tributi- 

economato 

Istruttore 
Amministrativo 

(100%) 
Settore economico finanziario- albo 

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

 

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

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

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

 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno1: 
 
Le principali criticità, comuni a tutti i servizi, hanno riguardato la difficoltà di riuscire a garantire e 

mantenere i servizi alla cittadinanza in un contesto caratterizzato da forti riduzioni dei trasferimenti erariali, 

riduzione delle entrate comunali e dalla difficoltà ad incassare le entrate tributarie e patrimoniali per la 

perdurante crisi economica. Contemporaneamente c'è stato un notevole aumento degli adempimenti, in 

particolare la nuova contabilità armonizzata, il passaggio ad ANPR, e nei settori della trasparenza, 

dell'anticorruzione e gestione privacy, che hanno impegnato notevolmente gli uffici comunali.  

Settore Economico Finanziario 

I vincoli sempre più stretti di finanza pubblica, la crisi economica e l’incertezza normativa hanno 

determinato difficoltà sempre maggiori nella stesura dei bilanci comunali e nell’attuazione del programma 

di governo. In questo contesto oggettivamente negativo l’amministrazione si è comunque riuscita a portare 

avanti opere di gestione e manutenzione del territorio, non aumentare i tributi locali, a farsi carico delle 

spese relative al trasporto e mensa scolastica chiedendo alle famiglie una minima contribuzione ferma 

ormai da anni.   

 

Settore Area Tecnica-Lavori Pubblici 

Il settore ha visto una riorganizzazione nell’anno 2016 quando la dipendente è stata sostituita con un 

collaboratore esterno che ha gestito sia l’edilizia pubblica sia quella privata.  

Grazie all’ottenimento di contributi pubblici nonché all’utilizzo delle risorse proprie sono stati realizzati 

numerosi interventi realizzati, nell’arco del quinquennio 2014-2019. 

Si ricorda l’evento alluvionale dell’anno 2016 che ha portato un aumento di carico di lavoro e la necessità di 

interventi di ripristino danni alluvionali (es. strada pomeano-strada tornini) 

 

Settore Vigilanza 

Nel mese di novembre 2016 è stata sciolta la convenzione con il Comune di Porte. Ad oggi non è stata 

attivata alcuna convenzione per il servizio vigilanza.  

 

 

2- Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 

all’inizio ed alla fine del mandato: 

 

-Non risultava alcun parametro obiettivo di deficitarietà positivo nel periodo del mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 
MANDATO 

 

1. Attività Normativa: 
Adozione regolamentare che l’Ente ha approvato durante il mandato elettivo:  

- Atti adottati dal Consiglio Comunale 

Atto C.C. n. 19 del 28.07.2015 “Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la localizzazione 

degli impianti radioelettrici”; 

Atto C.C. n. 8 del 02.05.2016 “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

Atto C.C. n. 22 del 21.07.2016 “Esame ed approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità”; 

Atto C.C. n. 28 del 24.10.2016 “Esame ed approvazione del Regolamento comunale per l’utilizzo di sistemi 

di videosorveglianza”; 

Atto C.C. n. 3 del 31.01.2017 “Modifica al Regolamento comunale sulla IUC (Imposta Unica Comunale) per 

la componente TARI (tassa rifiuti)”; 

Atto C.C. n. 13 del 26.04.2017 “Esame ed approvazione del Regolamento per l’utilizzo della pagina facebook 

comunale”; 

Atto C.C. n. 36 del 27.12.2017 “Esame ed approvazione del Regolamento comunale 

sull’autocompostaggio”; 

Atto C.C. n. 40 del 28.12.2017 “Modifiche al Regolamento comunale per l’esercizio degli usi civici sul 

territorio del Comune di Pramollo”; 

Atto C.C. n. 8 del 26.04.2018 “Esame ed approvazione del Regolamento comunale in materia di accesso 

civico e documentale”; 

Atto C.C. n. 13 del 18.06.2018 “Esame ed approvazione del Regolamento edilizio comunale”; 

Atto C.C. n. 17 del 05.09.2018 ““Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale di 

contabilità”; 

Atto C.C. n. 29 del 18.12.2018 “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

Atti adottati dalla Giunta Comunale 

Adozione regolamentare che l’Ente ha approvato durante il mandato elettivo:  

Atto G.C. n. 37 del 30.10.2014 “Esame ed approvazione accordo per la registrazione e la valorizzazione 

dell’itinerario denominato “Gran Tour di Conca Cialancia” ai sensi della Legge Regionale n. 12/2010 e del 

regolamento di attuazione 9R del 16/11/2012”; 

Atto G.C. n. 34 del 26.10.2015 “Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale per 

l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Atto G.C. n. 20 del 17.05.2017 “Concorso Balconi, fontane e angoli fioriti 2017 – Approvazione del 

regolamento”; 

Atto G.C. n. 23 del 30.05.2018 “Misure organizzative e linee guida di adattamento al Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 
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2. Attività tributaria 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

L’Ente riscuote direttamente i tributi Comunali IMU/TASI e TARI, inviando agli Utenti, a mezzo Poste o Mail, 

F24 precompilato,  per la TARI e la TASI. A partire dall’anno 2019 la TASI è stata soppressa. Su richiesta dei 

contribuenti l’Ente è a loro disposizione per effettuare il calcolo dell’IMU e la stampa del modello F24 

precompilato .  

Il regolamento comunale IUC-TARI-TASI è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. E’ 

stata predisposta un’informativa per i contribuenti contenente anche i modelli F24 per provvedere al 

pagamento dei tributi Tari e Tasi. 

Le fatture, circa 800, vengono annualmente imbustate e inviate ai contribuenti. Al fine di contenere la 

spesa pubblica le lettere sono state affrancate a mano e spedite per mezzo postale solamente ai non 

residenti mentre ai residenti sono state consegnate a mano.  

Nel periodo intercorso fra metà maggio a metà giugno viene svolta una intensa attività di sportello per 

rispondere ai quesiti dei contribuenti, sistemare le posizioni errate, fornire spiegazioni sulle modalità di 

conteggio e pagamento.  

L’ente si avvale del supporto della ditta Entirev per i controlli di evasione tributaria.  

La raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto nel 2018 la percentuale del 45%. 
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2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 

  Aliquote della IMU  : 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione 

principale  

4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 

Detrazione abitazione 

principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 7,6 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 8,1 per mille 

 

    Aliquote della TASI: 

Dall’anno 2014 al 2018 le aliquote TASI sono state stabilite come di seguito indicato: 

TASI ABITAZ. PRINCIPALI DI PROPRIETA’ O DI DETENZIONE  AD 

ESCLUSIONE CAT. A1, A8, A9 

ESENTI 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 

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

per i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8, A9 

1,00 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,00 per mille 

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

delle Cat. D e C1 

70% - aliquota 1,00 

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

abitativa non censita nelle categorie D e C1  

30% - aliquota 1,00 

 

Per l’anno 2019 è stata ABOLITA la Tasi, aumentando di pari valore l’aliquota IMU che dall’8,1 per mille è 
passata al 9,1 per mille. 
 

2.1.2. Addizionale Irpef :  
 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2014 2015 20016 2017 2018 

Aliquota massima 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Fascia esenzione      

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievi sui 
rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo 
Tributo 
(TARI) 

Tributo 
(TARI) 

Tributo 
(TARI) 

Tributo 
(TARI) 

Tributo 
(TARI) 

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

Costo del servizio pro-
capite 

63,79 66.82 78.13 81.34 85.59 

(*)Il calcolo si riferisce al rapporto tra la tariffa utenze domestiche e gli abitanti equivalenti, dove per abitanti equivalenti si intende 
la somma degli abitanti residenti, le utenze non residenti e la fluttuazione turistica 
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3. Attività amministrativa 
L’attività amministrativa nel quinquennio è stata condizionata: 

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

finanziari dello Stato agli Enti locali. 

- da una crescente burocratizzazione delle attività dei comuni. 

 

Il nucleo di controllo, costituito dal Segretario Comunale, ha effettuato per l’anno 2014 il controllo 

successivo di regolarità amministrativa con la tecnica del campionamento degli atti. 

Annualmente è stato redatto, e inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 198 bis del D.Lgs. 267/00, il 

referto sul controllo di gestione. 

 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
Il sistema dei controlli interni è attuato come da apposito Regolamento approvato con deliberazione 

Consiliare n. 3 del 31/01/2013 e successivamente modificato con CC. N. 22 del 21/07/2016, pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune. 

Il sistema integrato dei controlli interni del Comune di Pramollo prevede i seguenti controlli: 

- controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

- controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la 

regolarità contabile e la correttezza dell’azione amministrativa; 

- controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la 

gestione di competenza, dei residui e di cassa. 

 
3.1.1. Controllo di gestione  

Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa e finalizzato a 

orientare l’attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento dei 

seguenti principali risultati: 

a)  la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività 

amministrata; 

b)  il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto 

l’aspetto dell’efficienza e dell’efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili; 

c)  l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

d)  il grado di economicità della combinazione dei fattori produttivi. 

Il controllo di gestione ha per oggetto l’attività gestionale con particolare riferimento a: 

a) economicità ed efficienza delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle 

alternative disponibili; 

b) efficacia dei processi di attivazione e di gestione dei servizi; 

c) verifica dei risultati di tutta l’attività amministrativa; 

d) qualità dei risultati. 
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I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del 

periodo amministrativo, sono stati realizzati tenendo conto del principio di contenimento della spesa. Con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/03/2010 è stato approvato il Piano Generale di Sviluppo 

per il mandato 2009/2014 

 Personale:  

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

invariato.   

A partire dall’anno 2009 fino all’anno 2016 l’ufficio tecnico era gestito da personale a tempo 

determinato di altra PA PART TIME per il numero minimo di ore (20%). Successivamente è stato dato 

l’incarico a un professionista esterno che opera sul comune per 7 ore settimanali. 

 
PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA 

 

CAT. 
PREVISTI IN 
DOTAZIONE 

ORGANICA N. 

IN SERVIZIO 
NUMERO al 
31/12/2018 

A 0 0 

B.1 0 0 

B.3 1 0 

C 2 2 

D.1 0 0 

D.3 0 0 

TOTALE 3 2 

 

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

realizzati nel periodo di riferimento: 

MANUTENZIONE STRADE, VIABILITÀ E INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE    

 

Il territorio del Comune di Pramollo  comprende numerose borgate di montagna disseminate a 

ventaglio nell’omonimo vallone attraversato dal Torrente Risagliardo. 

Le strade costituiscono il collegamento di questi nuclei abitati con i servizi di base (scuole, sanità, mezzi 

pubblici, luoghi di lavoro, etc.). Si tratta per lo più di strade che attraversano aree boscate, con un 

tracciato spesso tortuoso, stretto, ed in forte pendenza, con un manto stradare a tratti rovinato dal 

traffico veicolare  e  dalle condizioni atmosferiche.   

Negli anni si è reso pertanto necessario intervenire su parte della viabilità comunale al fine di 

migliorare la circolazione stradale e l’Amministrazione Comunale ha di volta in volta incaricato l’ufficio 

tecnico comunale della redazione dei progetti esecutivi di sistemazione strade. Si riepilogano gli 

interventi principali realizzati ogni anno: 

 

ANNO 2014  

Importo complessivo lavori: 46.732,54 euro 
IMPRESA:GAYDOU Renzo sas, Via Provinciale n. 146, Inverso Pinasca (TO) 
CONTRATTO: rep. n. 38 del 1 settembre 2015 
Fine lavori in data: 25/09/2015 
 
Interventi: 

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Ribetti  
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 tappetino su tratto di strada comunale nei pressi di B.ta Ciaurenchi  ; 

 tappetino su tratto di strada per il Colle di Lazzarà; 

 tappetino su tratto di strada per B.ta Costabella; 

 tappetini su tratti di strada per B.ta Feugiorno; 

 tappetino su tratto di strada per il cimitero di B.ta Ruata; 

 tappetino su tratto di strada in B.ta Pellenchi; 

 tappetino su tratto di strada principale per B.ta Ruata; 

 tappetini su tratti di strada principale nei pressi di B.ta Tornini Inferiori; 

 tappetini su tratti di strada per B.ta Pomeano; 

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Maison Nuova; 

 tappetini su tratti di strada nei pressi di B.ta Ramate. 

 

ANNO 2015 

Importo complessivo lavori: 30.001,07 euro 
IMPRESA:GAYDOU Renzo sas, Via Provinciale n. 146, Inverso Pinasca (TO) 
CONTRATTO: CONTRATTO: rep. n. 39 del 21 settembre 2016 
Fine lavori in data: 20/11/2016  
 
Interventi: 

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Costabella; 

 tappetino su tratto di strada per la B.ta Feugiorno; 

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Tornini Inferiori; 

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Allieri; 

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Pellenchi; 

 tappetino su tratti di strada per il Colle Lazzarà ; 

 tappetino su tratto di strada in B.ta  Ciaurenchi ; 

 tappetini su tratti di strada del B.ta Micialetti; 

 tappetini su tratti di strada per B.ta Pomeano  

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Maison Nuova  

 tappetini su tratti di strada nei pressi di  B.ta Clotti  

 

ANNO 2016 

Importo complessivo lavori: 11.403,61euro 
IMPRESA:GAYDOU Renzo sas, Via Provinciale n. 146, Inverso Pinasca (TO) 
CONTRATTO: Scrittura privata del 4 luglio 2017Fine lavori in data: 20/11/2016  
 
Interventi: 

 Trattamento superficiale con successiva ricarica di conglomerato bituminoso (binder) 

(da stendersi a mano) per una superficie pari a circa 12,90 mq.  

 Trattamento superficiale con successiva ricarica di conglomerato bituminoso (binder) 
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(da stendersi a mano) per una superficie pari a circa 15,00 mq.  

 Trattamento superficiale con successiva ricarica di conglomerato bituminoso (binder) 

(da stendersi a mano) per una superficie pari a circa 3,50 mq. 

 Trattamento superficiale con successiva ricarica di conglomerato bituminoso (binder) 

(da stendersi a mano) per una superficie pari a circa 17,96 mq.  

 Trattamento superficiale con successiva ricarica di conglomerato bituminoso (binder) 

(da stendersi a mano) per una superficie pari a circa 39,00 mq.  

 Trattamento superficiale con successiva ricarica di conglomerato bituminoso (binder) 

(da stendersi a mano) per una superficie pari a circa 31,88 mq. 

ANNO 2017 

Importo complessivo lavori: 16.137,13 euro 
IMPRESA:GAYDOU Renzo sas, Via Provinciale n. 146, Inverso Pinasca (TO) 
CONTRATTO: Scrittura privata del 6 agosto 2018 
 
Interventi: 

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Feugiorno   
per una superficie pari a circa 75,90 mq.  

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Feugiorno   
per una superficie pari a circa 83,70 mq. 

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Feugiorno   
per una superficie pari a circa 86,90 mq. 

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Feugiorno   
per una superficie pari a circa 171,60 mq. 

 tappetino su tratto di strada comunale per la Località Tetto Cremato  
per una superficie pari a circa 328,50 mq. 

 tappetino su tratto di strada comunale per la B.ta Micialetti  
per una superficie pari a circa 217,60 mq. 

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Pomeano  
per una superficie pari a circa 165,00 mq. 

 tappetino su tratto di strada nei pressi di B.ta Pomeano 
per una superficie pari a circa 135,00 mq. 

 

ANNO 2018 

Importo complessivo lavori: 6.962,01 euro 
IMPRESA:GAYDOU Renzo sas, Via Provinciale n. 146, Inverso Pinasca (TO) 
CONTRATTO: Scrittura privata del 9 ottobre 2018 
 
Interventi: 

 tappetino su tratto di strada comunale Tornini - Ruata   
per una superficie pari a circa 224,40 mq.  

 tappetino su tratto di strada comunale per Col del Lazzarà Cremato  
per una superficie pari a circa 90,75 mq. 

 Tratto di asfaltatura nuova sulla strada per la B.ta Ramate / Maisonassai  
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per una superficie pari a circa 217,60 mq. 

 tappetino su tratto di strada per Borgata case nuove Clotti  
per una superficie pari a circa 67,50 mq. 

 Tratto di nuova asfaltatura per B.ta Case Nuove Clotti  
per una superficie pari a circa 6,00 mq. 

 

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

 

PMO (PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA) 

In attuazione a quanto previsto dalla L 36/94 e dalla L.R 13/97, l’autorità d’Ambito Torinese ha 

deliberato l’assegnazione di una quota della tariffa idrica per la realizzazione di interventi di manutenzione 

ordinaria finalizzati alla difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano. Ogni anno, una 

percentuale del gettito tariffario versato dai cittadini, attraverso il pagamento della bolletta ai gestori del 

servizio idrico, viene trasferito alle 13 Comunità Montane della provincia di Torino per realizzare lavori di 

difesa e di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio (Fondi ATO). La percentuale varia dal 3 all’8 % e le 

Unioni Montane concertano gli interventi con la Regione. Prevenzione di dissesto, tutela delle fonti idriche, 

manutenzioni ordinarie e straordinarie: queste sono le principali attività che possono far parte di un Piano 

di Manutenzione Ordinaria. 

 

Si elencano i progetti realizzati nell’ultimo quinquennio grazie ai contributi PMO: 

 

4 tratti di torrenti in sinistra orografica del Risagliardo € 46.069,97 

Strada tornini-Ruata € 49.857,85 

strada da Località Ciampfigliol e successivo viottolo fino al congiungimento con la strada 
per Località Eiretta, bivio su strada per Lazzarà a Località Eiretta e proseguendo in 
Località Pra la Peira. Strada dell'Azzarà e sulla strada della Vaccera  

€ 61.592,80 

 tratto di strada da Chiesa Valdese Ruata a Cimitero, da Borgata Bosi a Località Prà 
Nouvel, tratto di strada prima di Borgata Ramate, sentiero tra Borgata Ciaurenchi e 
Borgata Ribetti.     

€ 43.608,78 

strada Feugiorno, Faetto, Sangle € 22.587,15 

Strada b.ta Ruata (risanamento versante a integrazione progetto del comune) € 10.678,72 

Strada Tornini-Ruata € 42.000,00 

Strada Colle Lazzarà e Strada Colle della Vaccera € 38.500,00 

Pulizia  scarpate strade comunali b.ta Tornini Superiore, Ruata, Pomeano (gestione 
nostra) 

€ 35.695,05 

Strada Tornini-Ruata € 49.857,85 

 tratto di strada da Chiesa Valdese Ruata a Cimitero, da Borgata Bosi a Località Prà 
Nouvel, tratto di strada prima di Borgata Ramate, sentiero tra Borgata Ciaurenchi e 
Borgata Ribetti.     

€ 43.608,78 

Rio Risagliardo guado danneggiato dall'alluvione 2016 e intervento su strada Cianforano  € 25.600,00 



Comune di Pramollo Pag. 16 di 69 

Opere di regimazione su aree di versante € 22.000,00 

Sistemazione Strada colle Lazzarà e Vaccera € 38.500,00 

Pulizia Alvei Comba Pellenchi € 10.000,00 

Intervento urgente Strada B.ta Clotti - B.ta Gressonere € 6.897,29 

Pulizia Bordo strada comunale dalla Borgata Tornini Superiore alla Borgata Pellenchi € 6.519,00 

Intervento di rifacimento muro in pietre Borgata Pomeano e regimazione acque in 
Borgata Feugiorno 

€ 21.113,00 

Ripristino della viabilità strada comunale località Vaccera a valle di Borgata Feugiorno e 
tratto di pista forestale in località Cianforano 

€ 10.156,36 

Intervento di sistemazione strada Castagnareto e muro della strada di accesso alla 
Borgata Tornini Inferiori 

€ 28.000,00 

 

INTERVENTI PER OPERE DA EFFETTUARSI IN SEGUITO AD EVENTI CALAMITOSI 

 

- Lavori di sistemazione della strada comunale per la frazione Pomeano a seguito dell’evento 

alluvionale del 23-26 novembre 2016 

- Lavori di ripristino su strada Tornini superiori a seguito dell’evento franoso relativo all’alluvione 

novembre 2016 

- Lavori di sistemazione della strada comunale tra rivo di mezzo e rivo Ruata 

 

BANDO DI CONCORSO BIM PELLICE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO 

DEI PUNTI DI ABBEVERATA PRESSO GLI ALPEGGI, DI FONTANE STORICHE, LAVATOI E FORNI COMUNITARI 

- Anno 2014 rifacimento lavatoio pubblico in loc. Tornini superiori nel comune di Pramollo 

- Anno 2016- riqualificazione lavatoio pubblico in borgata Pellenchi (pasou) 

- Anno 2017- riqualificazione della fontana/lavatoio in borgata Bosi 

- Anno 2018 - riqualificazione della fontana  in borgata Pellenchi (piazza) 

ARREDO URBANO  

- sistemazione di nuove panchine e fioriere in punti strategici del paese 

- sistemazione barriere stradali 

- manutenzione parcogiochi loc. Rue e partecipazione a bando CRT per recupero parcogiochi 

- ripristino bacheche in legno nelle borgate 

- sistematici interventi di taglio erba nelle proprietà comunali ed esecuzione sfalci delle banchine 

stradali   

 

IMMOBILI COMUNALI 

Nell’anno 2017 la vecchia caldaia a gasolio è stata sostituita da una nuova a pellet. 

Il locale caldaia è stato risanato e adeguato. 
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Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti piccoli interventi di manutenzione ordinaria al municipio e agli 

immobili comunali. Molti lavori sono stati eseguiti in economia e con risorse di volontariato (perlinamento 

piano superiore garage loc. ruata – tinteggiatura interna edificio comunale-manutenzione giardino) 

 

PRATICHE EDILIZIE  -  

Le pratiche edilizie sono gestite dall’Ufficio Tecnico , dall’inizio e alla fine del mandato: 

-I titoli edilizi rilasciati nell’arco temporale relativo al mandato 2014-2019 sono state costanti nel 

tempo. Si è calcolata una media di 15/20 pratiche edilizie all’anno.  

PIANO NEVE    

-Predisposizione e attivazione del piano neve comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

6 del 28.02.2018. Il piano neve è stato aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 

14.03.2019 

 

FITTO PASCOLI COMUNALI 

L’Amministrazione al fine di disciplinare le modalità di esercizio degli Usi Civici ha adottato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 24.02.2014 il “Regolamento per l’esercizio degli Usi Civici sul 

territorio del Comune di Pramollo”. Il predetto Regolamento è stato modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2017: tali modifiche non sono ancora esecutive in quanto 

in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte.  

Inoltre con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 143 del 06.12.2017 è stato 

affidato allo Studio Tecnico – Forestale Dott. Giorgio Bertea - Dott. Paolo Clapier - Dott. Andrea 

Glauco con sede in Pinerolo (TO) l’incarico di aggiornamento e revisione dei comprensori pascolivi 

comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 06.11.2018. Con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18.12.2018 sono state aggiornate le tariffe dei 

pascoli e delle strutture comunali. 

REGOLAMENTO EDILIZIO 

-Approvazione ed esecutività della nuovo regolamento edilizio comunale con atto di Consiglio Comunale n. 

13 del 18.06.2018 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA:  

 
Sul territorio comunale non sono presenti istituti scolastici. I bambini di Pramollo frequentano la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria a San Germano Chisone e la secondaria di secondo grado a Villar Perosa. Il 

plesso di San Germano Chisone rientra nell’Istituto Comprensivo F.Marro di Villar Perosa. Per quanto 

riguarda gli altri servizi relativi all’assistenza scolastica, si ricorda che l’Ente ha scelto, a suo tempo, di 

contribuire in maniera significativa al rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie, in quanto si è voluto 

compensare parzialmente i numerosi disagi che le famiglie con i figli in età scolare devono sopportare in 

montagna. 

 

- SERVIZIO MENSA: 

Il Comune di Pramollo ha approvato con Deliberazione C.C n° 25 del 12.11.2010 la Convenzione con il 

Comune di San Germano Chisone per la gestione associata della Scuola Materna ed Elementare e dei servizi 

refezione scolastica e biblioteca. L'art. 3 della citata Convenzione stabilisce che i provvedimenti 

amministrativi e di gestione vengono adottati dal Comune di San Germano Chisone in qualità di Comune 

Capo convenzione. Inoltre, in base a quanto riportato nell’art.5 di tale convenzione, il Comune di Pramollo 

verserà al Comune di San Germano Chisone l’importo massimo di euro 2.500,00. 
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Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 05.11.2010, è stata approvata la convenzione 

per la gestione associata della scuola media statale con il Comune di Villar Perosa. 

 

- TRASPORTO SCOLASTICO: 

Il servizio di trasporto scolastico è stato gestito con il servizio trasporto pubblico locale in convenzione con 

la Comunità Montana e la Provincia. Ogni anno il Comune chiede alle famiglie un contributo di euro 52,00 a 

bambino fino ai 16 anni, e 23,00 euro mensili per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia avvalendosi 

del servizio di scuolabus.  

Il trasporto scolastico sul territorio comunale è così organizzato: 

Sono programmate corse per rispondere alle esigenze degli alunni frequentanti le scuole elementari, medie 

e superiori. La scuola primaria si trova a San Germano Chisone la primaria di secondo grado si trova a Villar 

Perosa mentre le superiori si trovano nel pinerolese. 

Il Comune con la Provincia di Torino si avvale di 3 tipologie di corse avvalendosi dei servizi: 

- -Autotrasporti Bouchard 

- -Autonoleggio Bobba con mezzo proprio 

- -Autonoleggio Bobba con Pulmino Comunale  

Le ditte Bouchard e Bobba fatturano mensilmente al Comune gli abbonamenti dei vari utenti in base ai km 

effettuati. Inoltre il Comune si fa carico delle spese relative alla manutenzione –rifornimento e 

assicurazione del pulmino comunale che solitamente veniva condotto da proprio personale senza ulteriori 

spese. Le corse sono numerose in quanto vi sono differenti orari di entrata a scuola. 

Nell’anno 2018 il pulmino comunale DUCATO 4x4 è stato sostituito da un mezzo wolkswagen Caddy 4x4. 

 

CICLO DEI RIFIUTI: 

  

Il servizio smaltimento rifiuti è affidato al Consorzio Acea di Pinerolo (di cui fa parte anche il Comune di 

Pramollo con una quota del 0,25%) 

L’amministrazione comunale si è prefissata l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini per un miglioramento 

della raccolta differenziata per raggiungere i parametri richiesti dal Programma Provinciale di Gestione dei 

Rifiuti, per il quale la Città Metropolitana di Torino non ha al momento proceduto alla revisione, che fissava 

al 31/12/2012 la percentuale del 65%. E’ comunque realistico pensare, come segnalato dal Consorzio ACEA 

Pinerolese, che verranno posti nuovi parametri anche in base all’effettivo recupero di materia dall’attività 

di raccolta differenziata. 

L’Acea Pinerolese nell’anno 2015 ha provveduto a modificare i cassonetti “plastica e metalli- solo 

imballaggi” presenti sul territorio dotandoli di un nuovo sistema di apertura. Scomparirà la portella che 

lascerà il posto ad un foro più piccolo, simile al cassonetto per il “vetro”. Questa modifica è stata introdotta 

al fine di migliorare la qualità della raccolta differenziata del bacino Acea, troppo spesso infatti si trovavano 

all’interno dei cassonetti dei rifiuti ingombranti che dovrebbero essere consegnanti alle ecoisole.  

Nel periodo estivo, quando è maggiore l’afflusso di villeggianti il Comune ha programmato dei passaggi 

aggiuntivi al servizio di svuotamento cassonetti nei tre ecopunti. 

Tra le attività in programma, l’amministrazione comunale ha previsto l’organizzazione di serate per 

promuovere ed informare in merito alla raccolta differenziata e distribuzione materiale promozionale alla 

popolazione, oltre a un monitoraggio costante degli eco-punti e di vigilanza su discariche abusive. 

Nel corso degli ultimi anni si è provveduto alla distribuzione gratuita e capillare ai nuclei famigliari di 

borsoni per raccolta differenziata. 
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Nell’anno 2018 l’ecopunto in loc. Rue è stato spostato in loc. Cortili ed è oggetto di monitoraggio grazie alle 

fototrappole fornite dal consorzio ACEA , e sanzionamento dei comportamenti irregolari nel conferimento 

di rifiuti. 

Adesione al progetto regionale (tramite ACEA) di autocompostaggio e produzione di compost domestico, 

istituzione dell’Albo compostatori con controlli periodici. Inoltre a partire dall’anno 2019, con 

l’approvazione del nuovo regolamento sul compostaggio domestico sarà necessario effettuare dei controlli 

sulla modalità di conferimento della componente umida nelle compostiere domestiche/tampe. 

 
SOCIALE 

La progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione attualmente sono gestiti 
dalla Comunità montana del Pinerolese in attesa del subentro dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca. 
Il costo della gestione associata è pari a € 26,50 pro capite. 

 La spesa derivante dal riparto dei costi a carico dei Comuni, è stato il seguente: 

 2014 € 6.572 

 2015  € 6.863,50 

 2016  € 6.837,00 

 2017 € 6.520,50 

 2018 6.183,00 

 

Il comune inoltre procede al pagamento della quota pari al 50% del costo dei buoni pasto di tre ragazzi 
seguiti dai servizi sociali, frequentanti la scuola materna e scuola elementare, la restante parte è in carico ai 
servizi Sociali. 

Pur nella limitatezza delle risorse disponibili, questa amministrazione ha ritenuto di provvedere ad alcuni 
interventi nel settore sociale, per contribuire ad assicurare alcuni servizi o prestazioni finalizzati a migliorare 
la qualità della vita della popolazione residente: sono stati annualmente attivati cantieri lavoro e progetti di 
pubblica utilità a favore di disoccupati locali. 

Inoltre l’Amministrazione comunale in varie occasioni si è rivolta alla popolazione anziana di Pramollo, ma 
non sono mai emerse chiaramente esigenze particolari o priorità di servizi. 

Resta comunque il proposito di creare uno sportello, attivo alternativamente a Ruata ed a Rue, per aiutare 
le persone ultrasettantenni nella prenotazione di visite mediche, ritiro esami o disbrigo di pratiche 
burocratiche. 

 
TURISMO CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

Nel corso degli anni relativi al mandato 2014-2018, l’amministrazione comunale ha portato avanti un ampio 

calendario di eventi turistici e culturali. Molte azioni, per poter risparmiare sulle spese di gestione, sono 

state condotte in economia grazie alla partecipazione di numerosi volontari, in primo luogo gli 

Amministratori Comunali. Molte locandine pubblicitarie sono state stampate “in proprio” quindi senza 

incidere sul bilancio comunale, ugualmente si sono coinvolte persone del luogo che mettessero 

gratuitamente a disposizione dell’evento particolari materiali e capacità. 

Risorsa importante per il territorio di Pramollo è l’Associazione Pro Loco, suddivisa in tre sezioni: Ruata, 

Pomeano e Rue. 

 
Riportiamo di seguito le principali manifestazioni e azioni intraprese: 

- 25 aprile, commemorazione eccidio del Tichoun e fiaccolata di valle  

Ogni anno l’amministrazione rinnova i consueti appuntamenti per la celebrazione del 25 aprile e per la 

commemorazione dell’eccidio del Tichoun. Negli anni sono stati proposti diversi programmi, ospiti e 

relatori.  
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- Realizzazione manifestazione rassegna zootecnica (1° fine settimana di settembre) 

Ogni anno viene organizzata la rassegna zootecnica durante la quale vengono premiati con un piccolo 

riconoscimento e una lettera gli allevatori del territorio.  

L’annuale mostra mercato promossa dal comune di Pramollo con la collaborazione dell’Associazione 
Turistica Pro Loco, è rientrata a far parte del calendario “fiere locali regionali”. 
Questa manifestazione presente sul territorio da innumerevoli anni, inizialmente con uno svolgimento nel 
periodo autunnale, con alternanza in B.ta Rue e l’anno seguente in B.ta Ruata, ha subito nel corso di questi 
ultimi dieci anni un notevole ampliamento. Innanzitutto lo svolgimento anticipato (1° domenica di 
settembre) per favorire una maggiore partecipazione di artigiani locali e/o allevatori e poi la scelta di 
realizzare l’evento in P.zza Caduti per la Libertà in B.ta Ruata, dopo le migliorie apportate alla medesima 
agli inizi degli anni 2000. La mostra mercato è una giornata di festa per il paese e per tutti coloro i quali 
accorrono nel territorio per trascorrere una giornata in uno splendido scenario montano. L’appuntamento 
alla mostra mercato, si è trasformato in un momento di incontro tra le varie realtà artigiane e agricole 
presenti sul territorio, che vivono in questa manifestazione una giornata interamente dedicata a loro. 
La partecipazione di molti espositori locali che colgono l’occasione per mettere in mostra i propri prodotti e 
creazioni artigianali realizzati con l’ausilio di materie prime locali (legno, pietra, lana ecc.) ha reso questa 
giornata più partecipata ed è proprio per questo che l’Amministrazione ha voluto migliorare 
l’organizzazione e pubblicizzare al meglio questa manifestazione. 
 

- Estate Ragazzi  

La pro loco – sez. di Ruata organizza annualmente due settimane di estate ragazzi nel periodo estivo. 
Il Comune partecipa con una spesa annua di euro 200,00 
 

- Realizzazione manifestazione natalizie e pranzo dell’ Anziano 

L’amministrazione ha considerato una scelta responsabile il fatto di non spendere ulteriore denaro in 

manifestazioni pubbliche, patrocinando al contempo la tradizionale festa dell’albero organizzata dalla 

Chiesa Valdese. Si è provveduto alla richiesta dei bollini per il taglio dell’albero da allestire in piazza (in loc. 

Rue a cura della Pro Loco, in loc. Ruata ad opera di alcuni volontari e nella sala valdese ad opera del 

Concistoro).  

Annualmente viene organizzata la festa dell’Anziano, un momento in cui le persone con oltre 70 anni di 

età possono trascorrere una giornata insieme. 

- Partecipazione al concorso “comuni fioriti”:  

L’amministrazione comunale, per promuovere il turismo e invogliare gli abitanti stessi a rendere il 

paese più piacevole ha partecipato alla manifestazione “Comuni Fioriti”. Per promuovere la pulizia e la cura 

degli spazi verdi è stato formulato un piccolo concorso interno del Comune, al termine del quale i vincitori 

venivano premiati con un piccolo riconoscimento. 

- Realizzazione materiale informativo turistico culturale 

Su richiesta degli abitanti del Comune, gli uffici comunali hanno predisposto a costo zero delle cartine 

informative e promozionali del territorio comunale che sono state esposte nelle bacheche delle diverse 

borgate.  

Sono state predisposte cartine promuoventi i percorsi naturalistici  presenti sul territorio comunale da 

percorrere con le ciaspole o con i cavalli, il Comune ha inoltre partecipato all’organizzazione di alcune 

ciaspolate notturne. 

A partire dal 2015 il Comune ha realizzato, interamente in proprio, curando stesura testi, grafica e 

impaginazione, e stampa una newsletter con le principali notizie riguardanti il territorio comunale. La 



Comune di Pramollo Pag. 21 di 69 

pubblicazione viene diffusa on line grazie alla realizzazione di una mailing list e con la distribuzione di copie 

cartacee; 

- Partecipazione e collaborazioni ad eventi turistici/culturali/sportivi 

- Il Comune ha collaborato con la Comunità Montana del Pinerolese all’organizzazione della rassegna 

“Fogli d’autunno”, serate culturali in cui venivano presentati testi di autori locali; 

- Partecipazione a paesi in città – Pro Loco in festa anno 2011 – realizzazione depliant informativo e 

promozionale su tradizioni gastronomiche e tradizioni valdesi a Pramollo; 

- Collaborazione organizzazione tappa “IRON BIKE” manifestazione ciclistica di portata internazionale, in 

grado di appassionare e di coinvolgere attivamente gli spettatori sempre più numerosi lungo il percorso 

e con un ritorno di immagine molto alto; 

- Cofinanziamento per stampa volumi “Albo d’onore del Comune di pramollo” e “Caduti due volte per la 

patria e nell’oblio” di Gilberto Clot – LAR Editore; 

- Commemorazione centenario prima guerra mondiale; 
- E’ stata predispostala grafica per il nuovo volantino della Pro Loco; 

- E’ stata predisposta un’analisi swot riguardante le risorse/punti critici/potenzialità/obiettivi di Pramollo 

al fine di elaborare un progetto turistico/culturale; 

- Supporto nell’organizzazione e gestione manifestazioni sportive (gare podistiche, tornei calcio, torneo 

pallavolo) 

 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

Nel corso degli anni relativi al mandato 2014-2018, l’amministrazione comunale ha portato avanti 

diverse azioni. Si riepilogano le principali: 

 

-mantenimento di rapporti attivi con i vari soggetti di riferimento del territorio pinerolese, provinciale, 

regionale (Unione dei Comuni, funzioni associate, Città Metropolitana); 

-inserimento nel GAL, organismo di valorizzazione del territorio negli ambiti agricoltura, artigiano, turismo, 

patrimonio culturale e naturale. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Nel mese di marzo 2016 è stata predisposta la convenzione con l’Associazione per lo svolgimento del 

servizio di Protezione Civile sul territorio comunale. La convenzione è stata approvata con delibera di 

Giunta Comunale n. 6 del 23/03/2016.  

Annualmente si partecipa ed eventi formativi in materia (es. corso funzionari tecnici comunali, corso 

utilizzo defibrillatore, corso Regione Piemonte per esercitazione full scale “magnitudo 5.5”, partecipazione 

all’esercitazione full scale “Magnitudo 5.5” tenutasi a Pinerolo nei giorni 14-15-16 giugno 2016. Nell’ambito 

delle attività esercitative programmate per l’anno 2016, il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi 

Boschivi della Regione, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, ha pianificato 

un’esercitazione di tipo “full-scale” (con attivazione per posti di comando e azioni reali sul 

territorio), riguardante il rischio sismico nel Pinerolese, con il coinvolgimento e l’attivazione del sistema 

nazionale di Protezione Civile. In relazione alla tematica trattata ed alle collaborazioni realizzate, l’attività 

assume valenza di esercitazione nazionale. 

GESTIONE RADIO: 

Il Comune di Pramollo dispone di tre apparecchi radio portatili Motorola oltre a una stazione fissa. Viene 

periodicamente controllata l’efficienza delle radio per garantirne l’immediato utilizzo in caso di necessità. 

Come preparazione all’esercitazione è stata effettuata una prova radio con i Comuni del territorio delle 

Valli Chisone e Germanasca con collegamento al COM di Pinerolo. 
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GESTIONE EMERGENZE: 

Nel corso del quinquennio il comune di pramollo è stato interessato da fenomeni straordinari per i quali è 

stato aperto il COC e richiesto l’attivazione della squadra protezione Civile Valli Chisone e Germanasca. 

MAPPATURA IDRANTI:  

E’ stato organizzato un incontro con sindaco e assessore per stabilire la priorità con cui svolgere la 

mappatura. Sono state individuate le prime tre borgate da censire chiedendo il supporto dei vigili del fuoco. 

E’ stato inoltre approfondita la problematica di reperimento acqua per l’invaso in loc. Planet.  

Nell’anno 2018 il Comune è risultato beneficiario del contributo CRT per piccoli comuni proprio per 

ripristinare il caricamento dell’invaso in Loc. Planet. 

CONTRIBUTI 

- Acquisto dispositivi DPI 

Il Comune di Pramollo ha trasmesso in data 30 marzo 2016  la richiesta di contributo ai sensi della L.R. 14 

aprile 2003 n. 7 – Asse di intervento A- per acquisto dispositivi DPI. 

La Regione Piemonte in data 28 novembre 2017 ha trasmesso la comunicazione di assegnazione contributi 

per attività di Protezione Civile con un punteggio di 64.5 per un importo di 2.857,00 euro.  

Il contributo, da rendicontare entro ottobre 2017 prevede l’acquisto di equipaggiamento e divise DPI. 

Bando CRT piccoli comuni 

Nell’anno 2018 il comune è risultato beneficiario del contributo CRT per piccoli comuni proprio per 

ripristinare il caricamento dell’invaso in Loc. Planet. 

Per il ripristino del sistema di captazione dell’acqua per l’invaso si è proceduto alla posa di una nuova 

idonea tubazione interrata dipartente dalla vasca di captazione dell’acquedotto fino alla tubazione 

esistente che attraversa la sede stradale e che è già attualmente collegata all’invaso.  

Si è realizzato in prossimità della presa di captazione un tombino di raccolta, un tombino di svuotamento e 

un tombino di chiusura; a valle, in prossimità della sede stradale, si è proceduto alla posa di un tombino di 

raccordo al fine di poter convogliare nella tubazione esistente sia l’acqua proveniente dall’acquedotto sia 

quella del rio soprastante.  

3.1.2. Valutazione delle performance 
L’ente con D.C.C. n. 04/2011 aveva approvato una convenzione con la Comunità Montana del Pinerolese 
per la gestione in forma associata dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
e individuale, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009, approvando con DGC n. 40/2011  la metodologia di gestione 
delle performance, ivi comprese le schede di valutazione per responsabili di posizione organizzativa e 
dipendenti.  
A seguito della liquidazione della Comunità Montana del Pinerolese, con DCC n.36 del 8/10/2016, è stata 
stipulata una convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la prosecuzione della gestione associata 
dell’attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale fra i comuni di 
Perosa Argentina (capo-convenzione), Frossasco, Cantalupa, Roletto, Pramollo e San Germano Chisone. La 
convenzione ha previsto l’istituzione di un organo di valutazione collegiale. E’ stata confermata la 
metodologia di gestione delle performance, di cui alla DGc n. 40/2011, sulla base della quale si è proceduto 
annualmente alla valutazione del personale e all’approvazione delle relative risultanze. La documentazione 
è pubblicata sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente – performance”.  
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
L’art. 147 – quater del D.Lgs. 267/00 non si applica al Comune di Pramollo. Il comma 5, infatti, afferma che 

“Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 
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abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 

2015…”. 

Dato atto che il Comune detiene le partecipazioni societarie di cui al seguente diagramma (delibera 
Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2018: 
  

 

Nel corso del quinquennio: 

- Con decreto del Sindaco n. 3 del 25.10.2015 si è provveduto all’approvazione del Piano Operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014).  
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- Con decreto del Sindaco n. 1 del 26.05.2016 è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti in 

attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute dal Comune. 

- Con deliberazione C.C. n. 24 del 27.09.2017 recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m..i,” è stato approvato il relativo piano, che 

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

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

- Con deliberazione CC n. 34 del 18.12.2018 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle società 
partecipate, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m..i. 
 
Con DGC n. 53 del 27.12.2017 e con successiva DGC n. 34 del 05.09.2018 il Comune di Pramollo ha 
approvato inoltre la “Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) e degli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato” come 
segue:  
 

PARTECIPATE DIRETTE 
 

Denominazione Attività svolta 

% 
partecipazione 

Comune 
aggiornata al 
31/12/2017 

% partecipazione 
pubblica 

Consorzio per il 
Bacino Imbrifero 
Montano del Pellice 
(BIM Pellice) 

Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a 
un fondo comune delle somme derivanti 
dal sovra canone che i concessionari di 
derivazione acqua per produzione di 
forza motrice sono tenuti a 
corrispondere e l'impiego delle somme 
stesse a beneficio di tutti i consorziati a 
favore del progresso economico-sociale 
delle popolazioni. Inoltre è facoltà del 
Consorzio realizzare opere di 
sistemazione montana di competenza 
dei Comuni consorziati 

3,33% diretta 100% 

Consorzio Acea 
Pinerolese 

È l'ente strumentale dei comuni 
consorziati per i quali esercita le 
funzioni di governo relative 
all'organizzazione dei servizi di gestione 
dei rifiuti nonché le funzioni 
amministrative inerenti la proprietà 
degli impianti, delle reti e delle altre 
dotazioni necessarie all'esercizio dei 
servizi pubblici locali di rilevanza 
imprenditoriale da porre a disposizione 
dei gestori di reti e servizi. 

0,25% diretta 100% 

ATO 3 – Autorità 
d'ambito Torinese 

Organizzazione servizio idrico integrato 0,13% diretta 100% 

Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A. 

Gestisce sul territorio servizi ei settori 
ambiente, energia, acqua e altri servizi 
inerenti la gestione del territorio 

1,25% diretta 100% 
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Acea Pinerolese 
Energia s.r.l. 

Svolge attività di vendita di gas metano 
e fornisce servizi energia per grandi 
utenze in gestione calore 

0,25% diretta 100% 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali s.r.l. 

 

Fornisce ai Comuni soci servizi 
strumentali di assistenza tecnica 
specializzata. Per il Comune di Pramollo 
fornisce il servizio gestione calore. 

0,25% diretta 100% 

Società 
Metropolitana 
Acque Torino S.p.A. 

Gestione del servizio idrico integrato 
nonché attività ad esso connesse 
compresi studio, progettazione e 
realizzazione impianti specifici sia 
direttamente che indirettamente 

0,00002% diretta 100% 

 
Partecipazioni indirette 

Denominazione Attività svolta 

% 

partecipazione 

Comune 

aggiornata al 

31/12/2017 

% partecipazione 

pubblica 

AMIAT  S.p.A. 

La società ha per oggetto la 

prestazione del servizio di igiene 

ambientale gestito da Amiat 

nonché le prestazioni accessorie 

0,017% indiretta  

 

(partecipazione 

A.P.I. S.p.A.     

6,94%) 

   6,94 % pubblica  

 93,06 % privata 

Sistemi Territoriali Locali 

s.c.a.r.l. 

La società si occupa di erogare i 

servizi utili a supporto ed in 

riferimento all’ accertamento dei 

tributi locali  

0,075% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

30%) 

100,00% pubblica 

Consorzio Pinerolese 

Energia 

Il consorzio coordina le attività fra 

le imprese consorziate che si 

occupano dell’acquisto di energia 

elettrica 

0,20% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

81%) 

81,00 % pubblica 

19,00 % privata 

Distribuzione Gas Naturale 

s.r.l. 

La società ha per oggetto l’attività 

di distribuzione del gas di qualsiasi 

specie in tutte le sue applicazioni   

0.25% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

100% 

100,00% pubblica 

Gas più Distribuzione s.r.l. 

La società ha per oggetto l’attività 

di distribuzione del gas di qualsiasi 

specie in tutte le sue applicazioni   

0,1% indiretta 

 

 40,00% pubblica 

 60,00% privata  
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(Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

40%) 

Consorzio Universitario di 

Economia Aziendale in 

liquidazione 

Il Consorzio si occupava di gestione 

dell’Università nel Comune di 

Pinerolo  

0,056% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

22,60%) 

22,60 % pubblica 

77,40 % privata  

Consorzio Stabile Riuso 

Il Consorzio si occupa di 

produzione e vendita di bio metano 

derivante da rifiuti organici urbani 

trattati presso impianti e di vendita 

compost 

0,062% indiretta 

 (Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

25%) 

25,00% pubblica 

75,00% privata 

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore 

Professionalità per lo 

Sviluppo e dei Sistemi 

Energetici Ecosostenibili 

La fondazione gestisce corsi 

specialistici ad elevata 

professionalità per promuovere e 

favorire l’inserimento lavorativo 

nelle aziende 

0,01% indiretta 

 (Partecipazione 

A.P.I. S.p.A. 

4,00%) 

100,00% pubblica 

Water Alliance Acque del 

Piemonte 

Associazione fra aziende pubbliche 

per la gestione delle sinergie fra 

associazioni operanti nel settore 

idrico integrato 

0,02% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.I. S.p.A.  

8,33%) 

100,00% pubblica 

A.P.E. Rinnovabili s.r.l. 

La società si occupa di gestione 

impianti di produzione, vendita e 

trasformazione di energia elettrica 

derivante da fonti rinnovabili 

0,25% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.E. 100%)  

100,00% pubblica 

E-GAS s.r.l. 

Importazione e 

commercializzazione di gas 

naturale 

0,087% indiretta 

 

(Partecipazione 

A.P.E. 35%)  

35,00 % pubblica 

65,00 % privata 

Risorse Idriche S.p.A.  

La società opera prevalentemente 

nel settore engineering relativo al 

servizio idrico integrato e si occupa 

di progettazione in relazione alla 

qualità, sistematicità, efficienza 

organizzativa e flessibilità dello 

sviluppo tecnologico in riferimento 

all’infrastrutturazione idrica 

territoriale 

0,000018% 

indiretta 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

91,62%) 

 91,62% pubblica 

   8,38 % privata 

Aida Ambiente s.r.l.  La società si occupa di gestione 

tecnica ed operativa dell’impianto 
0,000010% 100,00% pubblica 
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di depurazione di Pianezza nonché 

della gestione del servizio 

smaltimento rifiuti liquidi non 

pericolosi 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

51%) 

Gruppo SAP di Torino  

Il Gruppo gestisce le attività di 

progettazione e costruzione delle 

reti offrendo servizi di acquedotto, 

fognatura e depurazione ed opera 

principalmente in regime di 

concessione 

0,0000090% 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

44,92%)  

100,00% pubblica 

 S.I.I. S.p.A. – Vercelli 

La società ha per oggetto la 

gestione del servizio idrico nel 

territorio dei comuni soci e presenta 

notevoli potenzialità di sinergia con 

altre realtà imprenditoriali locali 

0,0000040% 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

19,99%) 

67% pubblica 

33% privata  

Nord Ovest Servizi S.p.A. 

– Torino  

La società gestisce la 

partecipazione del 45% detenuta 

nella “Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

“acquisita a seguito di gara ad 

evidenza pubblica dall’associazione 

temporanea di imprese costituita 

dagli stessi soci di Nord Ovest 

Servizi    

0,000002% 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

10%)  

50,00% pubblica 

50,00% privata 

Mondo Acqua S.p.A. 

Mondovì Cuneo  

La società ha per oggetto la 

gestione del servizio idrico nel 

territorio dei Comuni Soci  

0,0000001% 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

4,92%)  

 51,80% pubblica  

 48,20% privata 

Environment Park S.p.A. – 

Torino 

La società ha per oggetto la 

gestione del parco tecnologico 

ambientale deputato alla ricerca 

finalizzata allo sviluppo sostenibile 

0,0000007% 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

3,38%) 

100,00% pubblica  

Water Alliance – Acque 

del Piemonte – Torino 

La società ha per oggetto la 

gestione dei processi decisionali del 

contratto di rete finalizzato 

all’accrescimento della capacità 

competitiva delle stesse, attraverso 

l’esercizio in comune dell’attività di 

rappresentanza di interessi nei 

confronti degli stakeholder 

istituzionali ed associativi e 

nell’ambito dei processi decisionali 

0,0000018% 

 

(Partecipazione 

SMAT S.p.A. 

9,09%)  

100,00% pubblica 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

Il Quinquennio 2014 – 2018, su cui deve essere elaborata la Relazione di Fine Mandato, è un quinquennio 
basato su 2 Tipologie diverse di Gestione della Contabilità Finanziaria, D.Lgs. 267/2000  e  D.Lgs. 118/2011. 
 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 
incremento/decre
mento rispetto al 

primo anno 

ENTRATE CORRENTI 
267.349,97 

243.133,69 250.595,45 256.411,81 272.527,05 1,94 

TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 17.132,57 65.101,91 256.236,49 170.802,36 185.417,74 982,25 

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI 

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

0,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 
 

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

0,00 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 
 

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

0,00 

TOTALE 284.482,54 
308.235,60 506.831,94 427.214,17 457.944,79 60,97 

 

SPESE 

IMPEGNI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 
incremento/decrem

ento rispetto al 
primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

204.874,78 
218.905,95 220.389,82 227.523,21 262.631,90 28,19 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

56.163,28 
147.537,49 288.299,20 192.866,29 229.703,27 308,99 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 

13.951,95 
7.192,69 7.533,42 7.890,43 8.264,48 -40,76 

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

TOTALE 274.990,01 
373.636,13 516.222,44 428.279,93 500.599,65 82,04 

 

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 20.085,66 

42.778,80 78.086,03 71.119,72 65.675,29 226,98 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

20.085,66 42.778,80 78.086,03 71.119,72 65.675,29 226,98 



Comune di Pramollo Pag. 29 di 69 

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

VERIFICA EQUILIBRI 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2014) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2015) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2016) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2017) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN
TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

2018) (*) 

                
A) Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti iscritto in entrata (+)   0,00 8.886,14 15.194,34 10.658,27 9.564,25 

                
AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)   267.349,97 243.133,69 250.595,45 256.411,81 272.527,05 
     di cui per estinzione anticipata di 
prestiti     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)   204.874,78 219.881,95 220.389,82 227.523,21 262.631,90 

                 
DD) Fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente (di spesa) (-)   0,00 15.194,34 10.658,27 9.564,25 4.555,86 

                
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di 
capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-)   13.951,95 7.192,69 7.533,42 7.890,43 8.264,48 
    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti)      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-
DD-E-F)     48.523,24 9.750,85 27.208,28 22.092,19 6.639,06 

                

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

                
H) Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese correnti (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,00 
    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                



Comune di Pramollo Pag. 30 di 69 

I) Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi 
contabili (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    di cui per estinzione anticipata di 
prestiti     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
L) Entrate di parte corrente destinate 
a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
              

              

O=G+H+I-L+M     48.523,24 9.750,85 27.208,28 22.092,19 7.694,06 

                
P) Utilizzo avanzo di amministrazione 
per spese di investimento (+)   22.000,00 30.800,00 0,00 10.800,00 57.000,00 

                
Q) Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale iscritto in 
entrata (+)   0,00 65.178,95 40.008,79 10.286,95 17.900,00 

                

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   17.132,57 65.101,91 256.236,49 170.802,36 185.417,74 

                
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
I) Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi 
contabili (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzione di attività 
finanziarie (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
L) Entrate di parte corrente destinate 
a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
M) Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto 
capitale (-)   56.163,28 146.561,49 288.299,20 192.866,29 229.703,27 
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UU) Fondo pluriennale vincolato in 
c/capitale (di spesa) (-)   0,00 40.008,79 10.286,95 17.900,00 9.664,07 

                
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
              

              

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E     -17.030,71 -25.489,42 -2.340,87 -18.876,98 20.950,40 

                
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 
crediti di medio-lungo termine (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività 
finanziarie (+)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 
crediti di breve termine (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 
crediti di medio-lungo termine (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese 
per incremento di attività finanziarie (-)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

EQUILIBRIO FINALE 
              

              

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     31.492,53 -15.738,57 24.867,41 3.215,21 28.644,46 

 
 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Riscossioni 
275.557,21 305.515,92 534.108,11 334.913,10 435.873,99 

Pagamenti 
192.017,76 312.016,67 446.536,92 398.587,21 433.825,95 

Differenza 
83.539,45 -6.500,75 87.571,19 -63.674,11 2.048,04 

Residui Attivi 
29.010,99 45.498,48 50.809,86 163.420,79 87.746,09 

Residui Passivi 
103.057,91 104.398,26 147.771,55 100.812,44 132.448,99 

Differenza 
-74.046,92 -58.899,78 -96.961,69 62.608,35 -44.702,90 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
9.492,53 -65.400,53 -9.390,50 -1.065,76 -42.654,86 
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Fondo cassa al 31 dicembre 
177.360,32 176.484,79 204.523,94 47.234,87 95.035,67 

Totale residui attivi finali 
343.897,11 65.160,61 91.995,12 219.870,87 174.537,96 

Totale residui passivi finali 
411.154,45 114.445,83 167.726,49 133.938,77 173.152,13 

Risultato di amministrazione 
110.102,98 127.199,57 128.792,57 133.166,97 96.421,50 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 
0,00 15.194,34 10.658,27 9.564,25 4.555,86 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto 
Capitale 

0,00 40.008,79 10.286,95 17.900,00 9.664,07 

Risultato di Amministrazione 
110.102,98 71.996,44 107.847,35 105.702,72 82.201,57 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 Avanzo 2014 

Applicato nel 
2015 

Avanzo 2015 
Applicato nel 2016 

Avanzo 2016 
Applicato nel 2017 

Avanzo 2017 
Applicato nel 2018 

Avanzo 2018 
Applicato nel 2019 

alla data della 
presente 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

     

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

     

Spese correnti non 
ripetitive 

     

Spese correnti in sede 
di assestamento 

     

Spese di investimento 

30.800,00 0,00 10.800,00 57.000,00 0 

Estinzione anticipata di 
prestiti 

     

Totale 
 30.800,00 0,00 10.800,00 57.000,00 0 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

 
Residui Attivi di Inizio Mandato (2014) 

          

 RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di  

fine 
gestione 

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

Titolo 1 - Tributarie   23.258,12 
16.513,97 2.268,33 4.991,66 20.534,79 4.020,82 17.949,05 21.969,87 

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti   
13.140,28 0,00 0,00 1.499,87 11.640,41 11.640,41 4.250,00 15.890,41 

Titolo 3 – Extra tributarie   
18.690,85 11.256,08 999,66 1.064,43 18.626,08 7.370,00 2.039,40 9.409,40 

   
       

Parziale titoli 1+2+3 55.089,25 
27.770,05 3.267,99 7.555,96 50.801,28 23.031,23 24.238,45 47.269,68 

    
              

Titolo 4 - In conto capitale   364.807,87 
54.643,64 298,01 21.964,64 343.141,24 288.497,60 2.740,00 291.237,60 

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

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi   
10.799,14 3.137,01 0,00 4.304,84 6.494,30 3.357,29 2.032,54 5.389,83 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 
  

              

Titolo 9 – Servizi per conto di terzi 
   

       

Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+8+9 430.696,26 
85.550,70 3.566,00 33.825,44 400.436,82 314.886,12 29.010,99 343.897,11 

          

Residui Passivi di Inizio Mandato (2014) 

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati 

Da 
riportare  

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di  

fine 
gestione 

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

Titolo 1 - Correnti 96.313,12 
48.802,25 26.295,47 70.017,65 21.215,40 46.670,92 67.886,32 

Titolo 2 - In conto capitale 
475.219,91 144.207,41 45.244,36 429.975,55 285.768,14 55.541,99 341.310,13 

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

Titolo 4 - Servizi per conto di terzi 
2.217,00 1.104,00 0,00 2.217,00 1.113,00 845,00 1.958,00 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 
        

Titolo 7 – Spese per servizi per conto terzi 
               

Totale titoli 1+2+3+4 573.750,03 
194.113,66 71.539,83 502.210,20 308.096,54 103.057,91 411.154,45 
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Residui Attivi di Fine Mandato (2018) 

          

 RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di 

competenza 

Totale 
residui di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Tributarie   11.618,22 
9.439,75 219,75 380,41 11.457,56 2.017,81 13.731,48 15.749,29 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti   

30.040,41 0,00 0,00 0,00 30.040,41 30.040,41 4.250,00 34.290,41 

Titolo 3 – Extra tributarie   
29.297,69 4.533,73 0,01 739,84 28.557,86 24.024,13 21.142,49 45.166,62 

                  

Parziale titoli 1+2+3 70.956,32 
13.973,48 219,76 1.120,25 70.055,83 56.082,35 39.123,97 95.206,32 

                  

Titolo 4 - In conto capitale 143.551,27 
117.705,01 0,00 0,00 143.551,27 25.846,26 46.258,32 72.104,58 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

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

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

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Servizi per conto di terzi 
5.363,28 500,00 0,00 0,02 5.363,26 4.863,26 2.363,80 7.227,06 

                    

Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 219.870,87 
132.178,49 219,76 1.120,27 218.970,36 86.791,87 87.746,09 174.537,96 

 
 
 

         Residui Passivi di Fine Mandato (2018) 

          

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare  

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui 
di  

fine gestione 

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

Titolo 1 - Correnti 67.759,29 
36.026,03 5.537,99 62.221,30 26.195,27 47.370,66 73.565,93 

Titolo 2 - In conto capitale 
43.171,36 34.549,47 1.271,89 41.899,47 7.350,00 82.408,23 89.758,23 

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

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

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 
23.008,12 15.850,23 0,02 23.008,10 7.157,87 2.670,10 9.827,97 

  
              

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 133.938,77 
86.425,73 6.809,90 127.128,87 40.703,14 132.450,99 173.154,13 
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 

Residui attivi al 31.12 

  

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 
0,00 1.535,97 10.082,25 11.618,22 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 
12.390,41 7.750,00 4.250,00 5.650,00 30.040,41 

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.815,00 
1.833,84 10.261,21 15.387,64 29.297,69 

TOTALE 
14.205,41 9.583,84 16.047,18 31.119,89 70.956,32 

CONTO CAPITALE 
     

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 
8.000,00 4.014,16 131.537,11 143.551,27 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

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

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 
0,00 8.000,00 4.014,16 131.537,11 143.551,27 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

4.484,42 115,07 0,00 763,79 5.363,28 

TOTALE GENERALE 
18.689,83 17.698,91 20.061,34 163.420,79 219.870,87 

 

Residui passivi al 31.12 

  

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 
3.550,61 

3.110,68 14.929,69 46.168,31 67.759,29 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 2.000,00 4.407,48 36.763,88 43.171,36 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

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

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

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
TERZI 

404,00 953,78 3.770,09 17.880,25 23.008,12 

TOTALE GENERALE 
3.954,61 6.064,46 23.107,26 100.812,44 133.938,77 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 (*) 

Percentuale tra 
residui attivi titolo I 
e III e totale 
accertamenti 
entrate correnti 
titoli I e III 12,50 12,67 

16,67 16,63 23,05 

Residui attivi titolo I 
e III 31.379,27 29.341,76 

40.451,66 40.915,91 60.915,91 

Accertamenti 
correnti titoli I e III 

251.121,19 231.675,86 242.637,62 246.103,98 264.256,30 

 

 

5. Patto di Stabilità interno 
 

L'Ente, negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno, è stato 
soggetto al patto; (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di 
concorso dall’anno 2013) : 
  

  
2014 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

  
2018 

no no 

 
si si si 

 

5.1. l'Ente non  è risultato inadempiente al pareggio di bilancio; 
 

6. Indebitamento: 
 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 
 
Residuo debito Finale 

 

 
746.544,47 66.000,83 58.808,14 

51.273,14 43.382,71 

Popolazione residente 259 258 238 229 224 
Rapporto tra debito residuo e 
popolazione residente 

254,8294595 227,9385271 215,4333613 189,4441485 156,7778125 

 

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

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

correnti (art. 204 TUEL) 

 

 
1,237% 

 
0,994% 

 
0,905% 

 
0,849% 

 
0,674 
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7. Conto del patrimonio in sintesi.  
Dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOE:. 
 

Conto del Patrimonio dell'Anno 2013 

    ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
1.584,00 

Patrimonio netto 1.784.508,99 

Immobilizzazioni materiali 
1.786.810,14     

Immobilizzazioni finanziarie 
64,55     

Rimanenze 
0,00     

Crediti 
431.537,26     

Attività finanziarie non immobilizzate 
0,00 Conferimenti 462.861,33 

Disponilità liquidate 
202.383,83 Debiti 175.009,46 

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

TOTALE 
2.422.379,78 TOTALE 2.422.379,78 

    
Conto del Patrimonio dell'Anno 2018 

    ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso Partecipanti 
0,00 A I) Fondo di dotazione 117.384,50 

B I) Immobilizzazioni immateriali 
270,00 

A II) Riserve 
2.563.346,66 

B II - B III)Immobilizzazioni materiali 2.606.409,84 A III) Risultato economico 
dell'esercizio 

141.683,73 

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie 
161.440,59 

A) Totale Patrimonio Netto 
2.822.414,89 

B) Totale Immobilizzazioni 
2.768.120,43 

B) Fondi per Rischi ed Oneri 
0,00 

C I) Rimanenze 
0,00 

C) Trattamento di Fine Rapporto 
0,00 

C II) Crediti 
164.137,73 

D) Debiti 
204.798,50 

C III) Attività Finanziarie 
0,00 

  
  

C IV) Disponibilità Liquide 
95.208,17 

  
  

C) Totale Attivo Circolante 
259.345,90 

  
  

D) Ratei e risconti attivi 
4.302,92 

E) Ratei e risconti passivi 
4.555,86 

  
  

  
  

TOTALE ATTIVO 
3.031.769,25 

TOTALE 
3.031.769,25 

 
7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
NEGATIVO 
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8. Spesa per il personale. 
 

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

 
 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

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

 
 

€ 73.343,88 

 
 

€ 73.343,88 

 

€ 73.343,88 

 

€ 73.343,88 

 

€73.343,88 

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

             
73.339,82 

 

             
73.326,94  

 

 
71.040,61 

 
 72.992.02 

 
71.940,75 

Rispetto del limite 
 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di 
personale sulle 
spese correnti 

 
35.80 % 

 
33.50% 

 
32.23% 

 
32.08% 

 
27.39 % 

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

204.874,78 
218.905,95 220.389,82 227.523,21 262.631,90 

 

 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa personale* 
              

73.339,82 
 

              
73.326,94  

 

 
71.040,61 

 
 72.992.02 

 
71.940,75 

Abitanti 259 258 238 229 
 

224 

Rapporto 283,165328 284,212946 298,489958 318,7424454 321,164063 

 

Il Consiglio Comunale prende atto che nel Comune di Pramollo, a seguito della ricognizione effettuata, non 
sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze 
funzionali e alla situazione finanziaria dell’Ente e che pertanto l’Ente non deve avviare procedure per la 
dichiarazione di esubero dei dipendenti. 
 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Abitanti 
 

259 258 238 229 224 

Dipendenti 

 
2,2 2,2 2 2 2 

 118 118 119 114 112 

 

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
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Il limite spesa per tipologie di lavoro flessibile: € 6.763,96 pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 
(art. 9, comma 28, del D.L. 78/10 conv. in legge 122/10), il limite è elevabile al 100% della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, 
comma 562, della legge 296/06. Pertanto il limite di spesa per tipologie di lavoro flessibile è pari a € 
13.527,92.. Il Comune di Pramollo ha rispettato il limite si spesa previsto dalla normativa vigente. 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 
 

SPESA PER IL 
PERSONALE IN 
SERVIZIO CON 
TIPOLOGIE DI 
LAVORO FLESSIBILE  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

= = =  =  

Tirocini, borse lavoro, 
PPU, ecc… 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

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

LIMITE DI SPESA 6.763,96 6.763,96 6.763,96 6.763,96 6.763,96 

RESIDUO      
 
 

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

Non ricorre la fattispecie.  
 
 

8.7. Fondo risorse decentrate. 
 

 

FONDO RISORSE  
DECENTRATE 
 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Parte stabile 5.561,56 6.086,15 6.086,15 6.086,15 6.271,14 

Parte variabile 1.128,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 6.690,32 6.086,15 6.086,15 6.086,15 6.271,14 

 

L’Ente non si è trovato in condizione di dover ridurre il fondo risorse decentrate in quanto non si sono 
verificate cessazioni di personale ed ha rispettato i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.  
 
 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  

 
NEGATIVO 
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
- Attività giurisdizionale:  

L’ente non è mai stato oggetto di rilievi 
 

2. Rilievi dell'Organo di revisione:  
L’ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte del Revisione del Conto. 

 
 

PARTE V - Contenimento spesa pubblica 
 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
L’ente  ha costantemente operato nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.  
Le spese di gestione si sono mantenute costanti nel tempo (es. illuminazione uffici –anno 2014 € 1458,38 
vs- anno 2018 € 1.463,71) oppure si sono ridotte. Si riportano alcuni esempi: 
 
Spese per illuminazione pubblica 
Anno 2014 € 4.980,51 
Anno 2018 - € 4.389,14 
 
Spese per telefonia fissa e mobile 
Anno 2014 € 1.946,00 
Anno 2018 - € 1.841,48 
 
Spese postali 
Anno 2014 € 2.500,00 
Anno 2018 - € 1.492,15 
 
Spese riscaldamento 
Anno 2014 € 3.505,00 
Anno 2018 - € 1.354,52 (passaggio a caldaia a pellet) 
 
 
 

PARTE VI – Organismi controllati 
 

1.Organismi controllati:   
Alla luce delle quote di partecipazioni indicate all’interno dello schema di cui al punto 3.1.3, l’ente non si 

trova in posizione di controllo come indicato nella definizione indicata all’art. 2 del D.Lgs.175/2016.  

Si riportano le informazioni relative alle società partecipate direttamente e indirettamente dall’Ente: 
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SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

% di partecipazione 0.25% 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti 
finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del 
gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e 
l'approvvigionamento del Gas; 

b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la 
distribuzione dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, 
artigianali, agricoli; 

c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e 
relative attività di ingegneria e progettazione;  

d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni 
forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero 
dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da 
rifiuti; la progettazione degli impianti stessi; 

e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e 
convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione; 

f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, 
nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza 
per quelle rinnovabili; 

g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di 
circolazione e di sosta; 

h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica 
illuminazione; 

i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;  
j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali; 
k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte 

dell'oggetto sociale; 
l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi 

impianti di proprietà della stessa (polo ecologico – costituito da impianto di 

valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con 

centrali termiche unificate di proprietà della stessa 

Tipologia di 

attività 

Gestione dei servizi pubblici locali 

 

Capitale Sociale €  33.915.699,00 

   

Patrimonio netto  2017 € 62.346.318,00 

 2016 € 61.308.417,00 

 2015 € 58.712.006,00 
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 2014 € 57.191.374,00 

 2013 € 57.149.766,00 

 2012 € 57.417.888,00 

 2011 € 46.600.897,00 

Utile d’esercizio 2017 € 3.235.672,00 

 2016 € 3.560.024,00 

 2015 € 1.302.115,00 

 2014 € 41.607,00 

 2013 € 37.795,00 

 2012 € 405.790,00 

 2011 € 379.182,00 

Numero dipendenti 202 

Compenso 

dipendenti 

€ 11.161.521,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 

contributivi e trattamento di fine rapporto) 

Numero 

Amministratori 

5 

 

Compenso 

Amministratori 

€ 52.057,85 

Partecipazioni • Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. - 100% 

• Acea Ambiente s.r.l. - 100% 

• Acea Power s.r.l. -100% 

• Amiat V. S.p.A. - 6,94% 

• Consorzio Pinerolo Energia – 81% 

Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione 

del gas naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento 

rifiuti urbani) e nel settore del teleriscaldamento urbano. 

Note La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie: 

•  costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l., 

mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del gas 

naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di 

cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000; 

•  costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante 

conferimento del ramo d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del 

D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la 

prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla 

legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista 
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pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica). 

• costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante conferimento del 

ramo d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 

112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la 

prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla 

legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista 

pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica).; Acea 

Pinerolese Spa con atto del 22.12.2015 Rep. N. 10429 raccolta n. 8334 

registrato il 24.12.2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea 

Power. S.R.L.   

      Acea Pinerolese Spa con atto del 30.4.2015 Repertorio n. 67 raccolta n. 62 

registrato il 22.5.2015 ed atto del 14.12.2015 Rep. N 10412 raccolta n. 8320 

registrato il   23.12.2015  ha riacquistato la totalità  della partecipazione di 

Acea Ambiente Srl. 

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società gestisce nella forma in house providing i 

servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo 

all’Ente locale socio – a seconda dei servizi – un 

abbattimento dei costi, un notevole controllo (e 

conseguente possibilità di intervento) sulla 

pianificazione e sulla qualità dei servizi resi. In tal 

senso, il criterio non risulta applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 

numero di dipendenti superiore agli amministratori 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

Il Comune di Pramollo non detiene altre 

partecipazioni in società che svolgono attività 

similari a quella svolta dalla società in oggetto; il 

criterio non risulta pertanto applicabile 

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

La società presiede un gruppo di imprese operanti in 

una pluralità di servizi; le eventuali azioni di 

aggregazione derivanti dall’applicazione del criterio 
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in oggetto dovranno essere condivise con gli 

amministratori della società nonché con i 

rappresentanti degli altri soci 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, 

nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui 

ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 

135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 

20% del compenso degli amministratori rispetto a 

quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; 

sempre per le caratteristiche della società, la stessa 

sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi 

degli enti soci, l’applicazione delle disposizioni 

normative in materia di contenimento delle spese di 

personale e di razionalizzazione dei costi di 

funzionamento 

 ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. 

% di partecipazione 0.25% 

Oggetto sociale La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all’attività 

degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti 

dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 

competenza. 

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) servizio gestione calore degli immobili comunali; 
b) servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei 

tributi locali; 
c) servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali; 
d) servizio di gestione del verde ed arredo urbano; 
e) servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al 

patrimonio immobiliare comunale; 
f) servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed 

alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di 
riferimento; 

g) servizi informatici comunali 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata  

Tipologia di 

attività 

Strumentale all’attività dell’ente locale socio 

 

Capitale Sociale € 100.000,00 

Patrimonio netto 2017 € 255.882,00 

 2016 € 239.587,00 

 2015 € 232.928,00 

 2014 € 226.275,00 
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 2013 € 220.490,00 

 2012 € 215.156,00 

 2011 € 209.201,00 

Utile d’esercizio 2017 € 16.295,00 

 2016 € 6.660,00 

 2015 € 6.654,00 

 2014 € 5.784,00 

 2013 € 5 335,00 

 2012 € 5.955,00 

 2011 € 5.170,00 

Numero dipendenti 6 

Compenso 

dipendenti 

€ 314.722,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 

contributivi e trattamento di fine rapporto) 

 

Numero 

Amministratori 

1 

 

Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso  

Note Costituita nel 2010 ai sensi dell’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito in L. n. 

248/2006, mediante scissione del ramo di azienda relativo all’attività di gestione 

calore degli edifici pubblici dei comuni soci, al fine della separazione societaria tra 

servizi pubblici locali e servizi strumentali. 

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società, ad intero capitale pubblico, svolge servizi 

strumentali a favore degli enti soci; in tal senso la 

partecipazione alla stessa risulta strettamente 

funzionale al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 
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comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

numero di dipendenti superiore agli amministratori 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

Le attività svolte dalla società non presentano 

sovrapposizioni con quelle svolte da altre 

partecipate ovvero da altri enti pubblici strumentali; 

non risulta pertanto applicabile il criterio di 

razionalizzazione in oggetto 

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici 

locali, per cui il criterio in oggetto non risulta 

applicabile alla stessa 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, 

nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui 

ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 

135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 

20% del compenso degli amministratori rispetto a 

quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; 

sempre per le caratteristiche della società, la stessa 

sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi 

degli enti soci, l’applicazione delle disposizioni 

normative in materia di contenimento delle spese di 

personale e di razionalizzazione dei costi di 

funzionamento 

 

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. 

 

% di partecipazione 0,00002% 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il 

servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, lett. f), della legge 05.01.1994 n. 

36 

Funzioni 

effettivamente svolte 

La società è affidataria del servizio idrico integrato da parte di ATO 3 nell'ambito 

territoriale di questo Comune 

Tipologia di 

attività 

Servizio pubblico locale  
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Capitale Sociale € 345.533.761,65 

Patrimonio netto 2017 € 577.973.110,00 

 2016 € 543.662.397,00 

 2015 € 510.075.468,00 

 2014 € 467.480.684,00 

 2013 € 427.559.092,00 

 2012 € 395.281.119,00 

 2011 € 386.561.575,00 

Utile d’esercizio 2017 € 60.427.907,00 

 2016 € 62.195.796,00 

 2015 € 54.957.083,00 

 2014 € 42.752.766,00 

 2013 €   42.825.467,00 

 2012 €   23.268.007,00 

 2011 €   26.213.143,00 

Numero dipendenti 945 

Compenso 

dipendenti 

€ 55.557.444,00 

Numero 

Amministratori 

5 

 

Compenso 

Amministratori 

€ 189.391,00  

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società opera nell’ambito di un servizio pubblico 

locale di rilevanza economica a rete; in tal senso, 

l’attività svolta risulta strettamente necessaria al 

perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune; le competenze in merito all’organizzazione 

del servizio (da cui discendono le valutazioni di 

opportunità circa la partecipazione alla società) 

sono attribuite all’Organismo di regolazione 
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d’ambito 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 

numero di dipendenti superiore agli amministratori 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

Il Comune di Pramollo non detiene partecipazioni in 

società o enti pubblici strumentali con attività 

similari a quelle svolte da Smat S.p.A.; pertanto il 

criterio di razionalizzazione non risulta applicabile 

alla società in oggetto 

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

Il criterio non risulta applicabile in quanto l’ente non 

detiene quote di partecipazione tali da promuovere 

un intervento di aggregazione, ne dispone di 

partecipazioni in altre società operanti nell’ambito 

di servizi pubblici locali a rilevanza economica con 

attività affine alla società in oggetto 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

In quanto società a prevalente capitale pubblico, 

occorrerà verificare, nel rispetto degli indirizzi degli 

enti soci, l’applicazione delle disposizioni normative 

in materia di contenimento delle spese di personale 

e di razionalizzazione dei costi di funzionamento 

 

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. 

 

% di partecipazione 0.25% 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello 
stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto 
distributore, la conseguente fatturazione del consumo agli utenti; 

b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini 
all'attività principale; 

c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici 
compatibili e/o affini all'attività principale 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Pramollo  
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Tipologia di 

attività 

Produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di Pramollo 

e della sua collettività amministrata 

Capitale Sociale € 2.173.500,00 

Patrimonio netto  2017 € 7.154.595,00 

 2016 € 5.884.947,00 

  2015 € 4.676.043,00 

 2014 € 4.512.309,00 

 2013 € 4.394.933,00 

 2012 € 4.285.101,00 

 2011 € 4.162.501,00 

Utile d’esercizio 2017 € 1.969.998,00 

 2016 € 1.733.154,00 

 2015 € 330.984,00 

 2014 € 1.284.625,00 

 2013 € 1.236.833,00 

 2012 € 1.202.105,00 

 2011 € 1.136.703,00 

Numero dipendenti 10 

Compenso 

dipendenti 

€ 556.004,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 

contributivi e trattamento di fine rapporto) 

Numero 

Amministratori 

1 

 

Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso  

Partecipazioni • Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100% 

• E-GAS s.r.l. - 35 % 

Note Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2015 con cifre in crescita. I dati 2013 

evidenziano un fatturato di 74.626.959 €, in crescita del 11,3% rispetto al 2012 e 

un utile netto di 1.236.833 €.  

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 
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Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società opera nell’ambito dei servizi energetici 

erogati a favore della collettività amministrata. Il 

Comune, attraverso la propria società, riesce a 

calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio 

territorio alla collettività, ampliando al contempo il 

numero dei competitor sul mercato e di 

conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti 

ai cittadini 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 

numero di dipendenti superiore agli amministratori 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

Il Comune di Pramollo non detiene altre 

partecipazioni in società che svolgono attività 

similari a quella svolta dalla società in oggetto; il 

criterio non risulta pertanto applicabile 

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

Per le caratteristiche operative della società, 

l’intervento di aggregazione con altre società 

partecipate dal Comune di Pramollo non risulta 

perseguibile 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, 

nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui 

ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 

135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 

20% del compenso degli amministratori rispetto a 

quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; 

sempre per le caratteristiche della società, la stessa 

sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi 

degli enti soci, l’applicazione delle disposizioni 

normative in materia di contenimento delle spese di 

personale e di razionalizzazione dei costi di 

funzionamento 
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SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE 

Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 

S.p.A.) 

 

% di partecipazione 100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) l'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le 
sue applicazioni; 

b) la partecipazione alle gare indette per l’attribuzione del servizio pubblico di 
distribuzione del gas sia da parte dei comuni nell’ambito dei quali la Società 
esercita l’attività di distribuzione del gas, al termine del periodo transitorio, 
sia da parte di altri comuni o enti locali concedenti; 

c) l’approvvigionamento di gas di qualsiasi specie nei limiti consentiti dalla 
normativa in vigore; 

d) lo studio, la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio di impianti di 
cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da 
teleriscaldamento nei limiti consentiti dalla normativa in vigore; 

e) l’acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di 
immobili in genere, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero 
ambientale; 

f) lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali impianti di 
condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti il 
funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici; 

g) l’acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di 
apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la 
progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di 
impianti inerenti l'uso del gas; 

h) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di 
opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla 
sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra attività consentita dalle 
normative e leggi vigenti e al monitoraggio degli edifici; 

i) la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza 
tecnica dirette allo sviluppo dei servizi pubblici locali 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Gestione del servizio di distribuzione gas naturale 

 

Tipologia di 

attività 

Servizio pubblico locale  

 

Capitale Sociale € 16.800.000,00 

Utile d’esercizio 2017 € 496.753,00 

 2016 € 414.245,00 
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 2015 € 901.511,00 

 2014 € 644.966,00 

 2013 €      708.633,00 

 2012 €        40.103,00 

 2011 €          2.409,00 

Patrimonio netto 2017 € 19.369.696,00 

 2016 € 18.872.943,00 

 2015 € 18.458.699,00 

 2014 € 18.157.187,00 

 2013 € 18.112.221,00 

 2012 € 17.403.588,00 

 2011 €      406.639,00 

Numero dipendenti 23 

Compenso 

dipendenti 

€ 1.563.514,00 

 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e 

trattamento di fine rapporto)  

Numero 

Amministratori 

3 

 

Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso  

Partecipazioni GASPIU' Distribuzione s.r.l. – 40% 

Lodigiana Infrastrutture s.r.l. – 20% 

Note Costituita nel 2006, mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla 

distribuzione del gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della 

proroga automatica di cui all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000. La 

normativa di settore prevede che l’affidamento del servizio avvenga solo 

mediante gara pubblica, da svolgersi a livello di ambiti territoriali minimi e 

secondo le tempistiche individuati dalla normativa stessa. La società sarà, 

pertanto, interessata dalla futura gara d’ambito dell’ATEM Torino 3 – Sud Ovest 

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 
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Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società gestisce il servizio pubblico locale di 

distribuzione gas ed è proprietaria delle relative 

infrastrutture. In tal senso risulta strettamente 

funzionale al perseguimento delle finalità 

istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto non si 

ritiene applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 

numero di dipendenti superiore agli amministratori 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

Il Comune di Pramollo non detiene altre 

partecipazioni in società che svolgono attività 

similari a quella svolta dalla società in oggetto; 

pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta 

applicabile alla società in oggetto  

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto società indiretta, l’intervento di 

aggregazione con altre società partecipate dal 

Comune di Pramollo non risulta direttamente 

perseguibile 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

Il Comune valuterà l’opportunità e la sostenibilità di 

promuovere interventi di razionalizzazione dei costi 

 

ACEA AMBIENTE s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.) 

Si riportano i dati solo fino al 2015 in quanto a far data dall’01/12/2016 si è fusa per incorporazione in 

Acea Pinerolese Industriale S.p.a.) 

 

% di partecipazione 60% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni 
forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero 
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dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da 
rifiuti; la progettazione degli impianti stessi; 

b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, 
nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza 
per quelle rinnovabili; 

c) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di 
circolazione e di sosta; 

d) la gestione di laboratori di analisi chimico – biologiche; 

e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali; 

f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte 
dell'oggetto sociale 

Funzioni 

effettivamente svolte 

L'azienda svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore del Bacino 12 

della Città Metropolitana di Torino, composto da 47 Comuni, tra i quali il Comune 

di Pramollo. 

Capitale Sociale € 1.500.000,00 

Patrimonio netto 2015 € 1.591.789,00 

 2014 € 1.563.920,00 

 2013 € 1.540.685,00 

 2012 € 1.517.924,00 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2012           

Utile d’esercizio 2015 €      27.870,00 

 2014 €      23.235,00 

 2013 €      22.761,00 

 2012 €      17.924,00 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2012       

Numero dipendenti 129 

Compenso 

dipendenti 

€ 6.233.293,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 

contributivi e trattamento di fine rapporto)  

Numero 

Amministratori 

3 

 

Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso  

Partecipazioni Nessuna partecipazione 

Note La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo d’azienda 

del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08 

e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità 

alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a 

partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con 

gara pubblica). Acea Pinerolese Spa con atto del 30.04.2015 Rep. N. 67 raccolta 
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n°52 registrato il 22.05.2015 ed atto del 14.12.2015 rep. N.10412 racc. n. 8320 

registrato il 23.12.2015 ha riacquistato la totalità della partecipazione di Acea 

Ambiente Srl   

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società opera nell’ambito del ciclo integrato dei 

rifiuti, attività rientrante nei servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica. In tal senso risulta 

strettamente funzionale al perseguimento delle 

finalità istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto 

non si ritiene applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 

numero di dipendenti superiore agli amministratori 

 

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto partecipata indirettamente, eventuali 

azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in 

oggetto, dovranno essere condivise con la società 

controllante nonché con gli altri enti soci  

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto società indiretta, l’intervento di 

aggregazione con altre società partecipate dal 

Comune di Pramollo non risulta direttamente 

perseguibile 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

Il Comune valuterà l’opportunità e la sostenibilità di 

promuovere interventi di razionalizzazione dei costi 
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ACEA POWER s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.) 

Si riportano i dati solo fino al 2015 in quanto a far data dall’01/12/2016 si è fusa per incorporazione in 

Acea Pinerolese Industriale S.p.a.) 

 

% di partecipazione 60% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, 
nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza 
per quelle rinnovabili; 

b) la fornitura di calore mediante la gestione e la manutenzione di reti di 
teleriscaldamento; 

c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione della rete di 
teleriscaldamento, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione 
di energia, anche mediante cogenerazione; 

d) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento ambientale ed all’uso razionale dell’energia e delle fonti 
rinnovabili; 

e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi in formativi territoriali; 

f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte 
dell'oggetto sociale 

Funzioni 

effettivamente svolte 

La società ha ad oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione 

delle reti di teleriscaldamento del comune di Pinerolo 

Capitale Sociale € 300.000,00 

Patrimonio netto 2015 € 333.440,00 

 2014 € 330.393,00 

 2013 € 315.864,00 

 2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013           

Utile d’esercizio 2015 € 3.048,00 

 2014 € 14.529,00 

 2013 €   15.864,00 

 2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

Numero dipendenti 1 

Compenso 

dipendenti 

€ 58.509,00 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 

contributivi e trattamento di fine rapporto)  

Numero 

Amministratori 

1 
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Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso  

Partecipazioni Nessuna partecipazione 

Note La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo d’azienda 

del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. 112/08, convertito in legge 

133/08 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in 

conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della 

società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato 

scelto con gara pubblica). Acea Pinerolese s.p.a con atto del 22.12.2015 rep. N. 

10429 raccolta n° 8334 registrato il 24.12.2015 ha riacquistato la totalità della 

partecipazione di Acea Power s.r.l. 

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società opera nell’ambito dei servizi energetici e 

svolge attività strategiche per la propria partecipata 

diretta ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. In tal 

senso risulta strettamente funzionale al 

perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene 

applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

presente criterio in quanto la società presenta un 

numero di dipendenti pari agli amministratori 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto partecipata indirettamente, eventuali 

azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in 

oggetto, dovranno essere condivise con la società 

controllante nonché con gli altri enti soci  

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

In quanto società indiretta, l’intervento di 

aggregazione con altre società partecipate dal 

Comune di Pramollo non risulta direttamente 

perseguibile 
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Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

Il Comune valuterà l’opportunità e la sostenibilità di 

promuovere interventi di razionalizzazione dei costi 

 

AMIAT VEICOLO S.p.A. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.) 

 

% di partecipazione 6,94% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale Attività di assunzione e gestione della partecipazione di AMIAT S.p.A.. La società 

ha inoltre per oggetto la prestazione del servizio di igiene ambientale gestito da 

AMIAT nonché le prestazioni accessorie 

Funzioni 

effettivamente svolte 

L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A. 

 

Capitale Sociale €   1.000.000,00 

Patrimonio netto 2017 € 40.345.013,00 

 2016 € 32.791.576,00 

 2015 € 30.821.535,00 

 2014 € 30.283.379,00 

 2013 € 29.355.232,00 

 2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013           

Utile d’esercizio 2017 € 10.706.431,00 

 2016 € 3.318.942,00 

 2015 € 1.419.395,00 

 2014 € 928.146,00 

 2013 €      430.232,00 

 2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

Numero dipendenti Nessun dipendente 

Compenso Nessun compenso 



Comune di Pramollo Pag. 59 di 69 

dipendenti 

Numero 

Amministratori 

3 

 

Compenso 

Amministratori 

€ 10.500,00 

Partecipazioni Nessuna partecipazione 

Note La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma 

non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una 

partecipazione 

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La società opera nell’ambito del ciclo integrato dei 

rifiuti, attività rientrante nei servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica. Inoltre, la 

partecipazione consente di ottimizzare i flussi e 

sfruttare al massimo le potenzialità dell’impianto di 

trattamento dei rifiuti organici gestito da Acea 

Pinerolese Industriale S.p.A. Tale ottimizzazione 

consente ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. di 

ridurre i costi del servizio reso, con conseguenti 

riflessi positivi sulle tariffe applicate ai propri 

Comuni soci. Rispetto a quanto segnalato, la 

partecipazione risulta strettamente funzionale al 

perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene 

applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto 

la società non ha dipendenti; tuttavia, la società 

risulta operativa e non può ricondursi alle c.d. 

“scatole vuote” richiamate nell’ambito del Piano 

Cottarelli; in tal senso, la scelta di non dotarsi di 

personale dipendente è riconducibile ad una 

valutazione di mera opportunità correlata al 

perseguimento di strategie di flessibilità; la rigida 

applicazione di tale criterio non risulterebbe 

conveniente per la partecipata diretta del Comune 

Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto 

la società non ha dipendenti; tuttavia, la società 
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svolge una funzione strategica consentendo 

l’ottimizzazione degli approvvigionamenti; la rigida 

applicazione di tale criterio non risulterebbe 

conveniente per la partecipata diretta del Comune 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto partecipata indirettamente, eventuali 

azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in 

oggetto, dovranno essere condivise con la società 

controllante nonché con gli altri enti soci  

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto società indiretta, l’intervento di 

aggregazione con altre società partecipate dal 

Comune di Pramollo non risulta direttamente 

perseguibile 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

Il Comune valuterà l’opportunità e la sostenibilità di 

promuovere interventi di razionalizzazione dei costi 

 

SISTEMI TERRITORIALI LOCALI s.c.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.) 

 

% di partecipazione 30% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale Alla Società possono essere affidati servizi dai consorziati, resi avvalendosi dei 

risultati della ricerca applicata, ivi compresi, in via esemplificativa, lo svolgimento 

per conto degli enti locali di servizi utili all’attività comunale di accertamento, 

liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali, le prestazioni 

di assistenza e consulenza tecnica, la presa in carico di uffici per informatizzarli 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Servizi utili all'attività di accertamento liquidazione e riscossione di tributi locali 

per il Comune di Pinerolo 

Capitale Sociale € 10.000,00 

Patrimonio netto 2017 39.405,00 

 2016                                                    €     58.951,00 

 2015                                                        € 58.534,00 
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 2014                                                        € 57.012,00 

 2013 € 55.987,00 

 2012 € 55.668,00 

 2011 € 55.065,00 

Utile d’esercizio 2017                                                           € 11.773,00 

 2016                                                            € 4.199,00 

 2015                                                      € 1.524,00 

 2014                                                      € 1.024,00 

 2013 € 316,00 

 2012 € 605,00 

 2011 € 259,00 

Numero dipendenti 4 

Compenso 

dipendenti 

€ 81.220,00 

Numero 

Amministratori 

1 

 

Compenso 

Amministratori 

€ 15.000,00 

Partecipazioni Nessuna partecipazione 

Note Relativamente all'utile di esercizio è necessario evidenziare che la società, per 

espressa previsione statutaria, presta i suoi servizi al costo al fine di massimizzare 

il beneficio economico nei confronti dei consorziati. La società risulta partecipata 

oltre che dalla società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., dal Comune di Pinerolo 

(60%) e dal Comune di Luserna San Giovanni (10%). L'atto costitutivo aveva 

stabilito la durata della società fino al 31/12/2014 e aveva altresì previsto la 

possibilità che la durata potesse essere prorogata con decisione dei soci. 

Considerato che negli ultimi anni la società ha prestato i propri servizi 

esclusivamente nei confronti del comune di Pinerolo e che, dopo la costituzione 

della stessa, il quadro normativo è notevolmente mutato, prevedendo che la 

produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti locali può essere 

affidata direttamente solamente a favore di società “in house” in conformità a 

quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, dovendo a tal fine l’ente locale 

affidante esercitare sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi. Per tali ragioni la società è stata posta in liquidazione 

(assemblea straordinaria del 26/01/2015)  

 

Impatto criteri di razionalizzazione 
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La società risulta già oggetto di interventi di razionalizzazione in quanto è stata posta in liquidazione per le 

motivazioni sopra esposte e durante l’assemblea straordinaria del 26/01/2015. 

 

ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE ENERGIA 

s.r.l.) 

 

% di partecipazione 100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Energia s.r.l. 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia 
idroelettrica da utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito 
delle norme vigenti; 

b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, 
nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza 
per quelle rinnovabili; 

c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti 
rinnovabili 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Gestione della centrale idroelettrica denominata “Alba Ovest” 

 

Capitale Sociale €   100.000,00 

Patrimonio netto 2017 € 3.530.946,00 

 2016 € 3.517.369,00 

 2015 € 3.163.572,00 

 2014 € 3.131.187,00 

 2013 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

 2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

Utile d’esercizio  2017 € 13.577,00 

 2016 € 353.798,00 

 2015 € 33.385,00 

 2014 € 131.186,00 

 2013 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

 2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

 2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

Numero dipendenti Nessun dipendente 

Compenso Nessun compenso 
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dipendenti 

Numero 

Amministratori 

3 

 

Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso 

Partecipazioni Nessuna partecipazione 

Note Costituita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla Delibera 

dell’AEEG n. 11/07 e s.m.i. tra l’attività di vendita di energia e l’attività di 

produzione della medesima. 

La società non ha dipendenti diretti, in quanto l’attività industriale svolta è quasi 

interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle residuali 

attività di manutenzione si è optato per l’esternalizzazione, in quanto 

economicamente più conveniente. 

 

Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La partecipazione consente alla controllante Acea 

Pinerolese Energia s.r.l. di incrementare ed 

ottimizzare l’offerta di energia elettrica ai propri 

Comuni soci. Tale ottimizzazione consente al 

Comune, attraverso la propria società, di calmierare 

i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla 

collettività, ampliando al contempo il numero dei 

competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e 

la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La 

partecipazione risulta pertanto strettamente 

funzionale al perseguimento delle finalità 

istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto non si 

ritiene applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto 

la società non ha dipendenti; tuttavia, la società 

risulta operativa e non può ricondursi alle c.d. 

“scatole vuote” richiamate nell’ambito del Piano 

Cottarelli; in tal senso, la scelta di non dotarsi di 

personale dipendente è riconducibile ad una 

valutazione di mera opportunità correlata al 

perseguimento di strategie di flessibilità; la rigida 

applicazione di tale criterio non risulterebbe 
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conveniente per la partecipata diretta del Comune 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto partecipata indirettamente, eventuali 

azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in 

oggetto, dovranno essere condivise con la società 

controllante nonché con gli altri enti soci  

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto società indiretta, l’intervento di 

aggregazione con altre società partecipate dal 

Comune di Pramollo non risulta direttamente 

perseguibile 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

 

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, 

la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli 

indirizzi degli enti soci, l’applicazione delle 

disposizioni normative in materia di 

razionalizzazione dei costi di funzionamento 

 

E-GAS s.r.l. (SOCIETÁ PARTECIPATA DA ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.) 

 

% di partecipazione 35% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Energia s.r.l. 

Oggetto sociale La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

a) importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e 
somministrazione di gas naturale ed energia elettrica sui mercati nazionali 
ed internazionali per la vendita ai propri clienti ed ai soci; 

b) esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi di 
modulazione stagionale e di punta stagionale giornaliera ed oraria 
inerenti la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica; 

c) prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi alla 
vendita e somministrazione di gas naturale e di energia elettrica, anche 
mediante tecnologie informatiche e telematiche; 

d) prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva 
gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria e di 
incremento dell’efficienza energetica, anche negli usi finali, ivi comprese 
attività di progettazione, promozione, realizzazione e gestione degli stessi 
interventi; 

e) prestazione di servizi e consulenza finalizzati all’acquisto di energia; 

f) attività post contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non esaustivo, le 
attività di gestione calore, servizi energia, ecc…; 
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g) l’acquisto, la vendita a scopo di investimento e non di collocamento, di 
titoli ambientali negoziabili (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, 
certificati verdi e bianchi) ed eventuali utilità connesse alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

h) l’acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la 
manutenzione, per conto proprio e/o di terzi soggetti privati o enti 
pubblici, anche a seguito di affidamento in appalto e/o in concessione, di 
impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzo di 
energia elettrica, termica e/o di energia da fonti rinnovabili e assimilabili, 
eventualmente avvalendosi di società terze 

Funzioni 

effettivamente svolte 

Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e 

somministrazione di gas naturale ed energia elettrica 

Capitale Sociale €   10.000,00 

Patrimonio netto 2017 €1.019.762,00 

 2016 € 2.093.685,00 

 2015 € 1.265.128,00 

 2014 € 421.512,00 

 2013 € 421.403,00 

 2012 € 321.929,00 

 2011 € 321.760,00 

Uti8le d’esercizio 2017 € 526.077,00  

 2016 € 1.628.557,00 

 2015 € 843.616,00 

 2013 €   99.474,00 

 2012 €        169,00 

 2011 €     4.729,00 

Numero dipendenti Nessun dipendente 

Compenso 

dipendenti 

Nessun compenso 

Numero 

Amministratori 

2 

 

Compenso 

Amministratori 

Nessun compenso 

Partecipazioni 2B Energia s.r.l. – 35% 

Note La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma 

non ha dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una 

partecipazione 
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Impatto criteri di razionalizzazione 

 

Criterio Impatto 

  

Eliminazione società e partecipazioni non 

indispensabili al perseguimento delle finalità 

istituzionali (art. 1, comma 611, lett. a), della delle 

190/14) 

 

La partecipazione consente alla controllante Acea 

Pinerolese Energia s.r.l. di attuare una efficiente 

politica di acquisto del gas, condizione necessaria ed 

essenziale per poter applicare ai cittadini del 

territorio comunale prezzi di vendita competitivi dei 

servizi offerti dalla controllante. La  partecipazione 

risulta pertanto strettamente funzionale al 

perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune. Il criterio in oggetto non si ritiene 

applicabile 

  

Soppressione società con soli amministratori o con 

n. amministratori superiore a n. dipendenti (art. 1, 

comma 611, lett. b), della delle 190/14) 

 

Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto 

la società non ha dipendenti; tuttavia, la società 

svolge una funzione strategica consentendo 

l’ottimizzazione degli approvvigionamenti; la rigida 

applicazione di tale criterio non risulterebbe 

conveniente per la partecipata diretta del Comune 

  

Eliminazione partecipazioni in società con attività 

similari a quelle di altre partecipate o di enti 

pubblici strumentali (art. 1, comma 611, lett. c), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto partecipata indirettamente, eventuali 

azioni di razionalizzazione sulla base del criterio in 

oggetto, dovranno essere condivise con la società 

controllante nonché con gli altri enti soci  

  

Aggregazione società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica (art. 1, comma 611, lett. d), 

della delle 190/14) 

  

 

In quanto società indiretta, l’intervento di 

aggregazione con altre società partecipate dal 

Comune di Pramollo non risulta direttamente 

perseguibile 

  

Contenimento costi di funzionamento tramite 

razionalizzazione organi amministrativi/di 

controllo (art. 1, comma 611, lett. e), della delle 

190/14) 

Il Comune valuterà l’opportunità e la sostenibilità di 

promuovere interventi di razionalizzazione dei costi 



Comune di Pramollo Pag. 67 di 69 

 

 

   

Modalità di intervento 

 

È stata esercitata l'opzione dell’I.V.A. di gruppo tra 

la controllante e Acea Ambiente s.r.l. a partire 

dall’esercizio 2015 a seguito dell’introduzione del 

meccanismo dello split payment avvenuto con la 

legge di stabilità 2015 e al fatto che la quasi totalità 

del fatturato della controllata è verso enti pubblici 

locali. 

Alla scadenza fissata per la permanenza dei soci 

privati operativi scelti mediante gara pubblica, 

considerati il venir meno della disposizione 

normativa contenuta nel D.L.  112/08, convertito in 

legge 133/08 e la preferenza espressa 

dall’Assemblea dei soci di Acea Pinerolese 

Industriale S.p.A. per la forma di gestione in house 

providing, le società Acea Ambiente s.r.l. ed Acea 

Power s.r.l. saranno incorporate nella controllante 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

  

Tempi di attuazione 

 

L’opzione I.V.A. di gruppo viene introdotta 

nell’esercizio in corso. 

L’operazione di fusione per incorporazione si 

concluderà entro i primi mesi del 2016 

  

Risparmi da conseguire Al momento non quantificabili 

             

 
Forma giuridica 

Tipologia di 

società (2) 

 

Patrimonio 
Netto 2017 
 

meno Utile 

2017 

Risultato 

 

% Quota 

Possesso 

 

Valore Quota 
Risultato conto 

economico 

 

SMAT 

 

 

 
 

577.973.110 
60.427.907 517.545.203 

0,00002 

103,51 
 

ACEA PINEROLESE ENERGIA 

 

 
 

7.154.595 1.969.998 5.184.597 0,25 

12.961,49 
 

ACEA STRUMENTALI 

 
 

255.882 16.295 239.587 0,25 
598,97 
 

ACEA 62.346.318 3.235.672 59.110.646 0,25 147.776,62 
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INDUSTRIALE  

 

 
Ulteriori informazioni relative alle società partecipate dall’ente sono indicate all’interno della 

documentazione allegata alla deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 17.12.2018.  

Adeguamento statuti 
Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 
hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto: 
SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Acea Pinerolese 
Energia s.r.l. - Distribuzione Gas Naturale, DGN s.r.l., Consorzio Acea Pinerolese. 
 
Accantonamento a copertura di perdite 
Dai dati comunicati dalle società partecipate, non risultano risultati d’esercizio negativi non 
immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’art. 21 
commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 
 
 

Bilancio consolidato  
Visto il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 secondo il quale il bilancio 
consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, 
patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione 
dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le 
transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2015 con la quale, con riferimento alla 
nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., veniva rinviata all’esercizio finanziario 2017 
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;  
Il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, tra le attività preliminari al 
consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede l’individuazione degli enti da considerare per la 
predisposizione del bilancio consolidato del “gruppo Comune”, le regole operative, tecniche e contabili che 
devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato. In particolare secondo tale principio, il bilancio 
consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, 
consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un’amministrazione 
pubblica. 
Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di  
Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve 
includere pertanto soltanto le operazioni che gli organismi inclusi nel consolidamento hanno effettuato con 
i terzi estranei al gruppo. 
Vanno eliminati, quindi, in sede di consolidamento, le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono 
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero 
un’alterazione dei saldi consolida 
Con provvedimento della Giunta Comunale n. 53 del 27.12.2017- successivamente aggiornata con atto della 
Giunta Comunale n.  34 del 5 settembre 2018- sono stati individuati gli enti, le aziende e le società che 
compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pramollo e contestualmente quelli 
oggetto di consolidamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e con riferimento ai bilanci 
dell’esercizio 2017. 
Il bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 26.09.2018. 
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 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)2 
Non sono previste cessioni salvo il perfezionamento delle procedure di liquidazione in corso anche delle 

Società a partecipazione indiretta. 

 
*********** 

 

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI PRAMOLLO che viene trasmessa alla sezione regionale 
di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, come da Decreto del 
Ministero dell’Interno del 26.04.2013. 
 
 

Lì ......./03/2019.                        Il SINDACO 
 COSTANTIN Renzo 

 
 

 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto 

di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della 
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
 
 
 
 

Lì ................/03/2019    L'organo di revisione economico finanziario1 

       MAZZA Dott. Elpidio 

 

 

                                                           

2 NOTA BENE: i commi 27, 28 e 29 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 sono stati abrogati dall’art. 28, D.Lgs. n. 
175/2016. 


