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Premessa 

La presente relazione viene redatta dal Comune di Vinchio (AT) ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 

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

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

attività normative e amministrative svolte durante il mandato (2014-2019), con specifico riferimento a: 

a) Sistema e esiti nei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; 

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

convergenza verso i fabbisogni standard; 

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

enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice 

civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

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

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

rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta da Andrea Laiolo, Sindaco pro-tempore del comune di Vinchio per il 

quinquennio amministrativo 2014-2019, a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, e deve 

essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa ai competenti Enti previsti dalla 

vigente normativa. 

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

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

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

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

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

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

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

contabilità dell’ente. I dati riportati si riferiscono principalmente agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

I dati relativi al 2018 sono da considerare definitivi in quanto derivanti dalla Relazione al rendiconto della 

gestione 2018 della Giunta Comunale (D.G.C. n. 15 del 12/03/2019), asseverata dal Revisore dei Conti in 

data 22/03/2019 ed in approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 28/03/2019.  
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PARTE I – DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018: 576 abitanti 

 

 

1.2 Organi politici 

 

Consiglieri comunali: 

A seguito delle elezioni del 25 maggio 2014 e di due surroghe, avvenute durante il consiglio comunale di 

insediamento del 8 giugno, il consiglio comunale ha assunto la seguente composizione:  

LAIOLO Andrea (Sindaco),  

BUSSI Domenico Savio,  

CATTO Cristian (dal 30/07/2018 è stato sostituito dal consigliere CARIANNI Sabatino),  

GONELLA Mirella,  

LAIOLO Gianluca,  

LAIOLO Modesto,  

PACE Carmela,  

RATTI Renato,  

RONDOLETTI Antonio (dal 28/06/2014 è stato sostituito dal consigliere LAIOLO Simone),  

VITALI Carlo,  

ZOGO Chiara Rosalia. 

 Unità di 

Misura 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Ab. residenti al 31/12 n. 616 601 598 578 576 

(di cui uomini) n. 317 306 305 297 296 

(di cui donne) n. 299 295 293 281 280 

Nati n. 2 3 2 3 0 

Morti n. 7 8 7 11 11 

Immigrati n. 5 20 15 15 18 

Emigrati n. 12 31 13 27 9 

Nuclei famigliari n. 300 291 286 277 275 

Densità terr. (sup. 9,31 Kmq.) ab/kmq 66,2 64,5 64,2 62,1 61,9 

Sindaco: 
LAIOLO Andrea 

Vicesindaco: 
GHIGNONE Walter 
(fino al 04/02/2018, 
data del decesso) 

 

Assessore: 
GROSSO Vincenzina 

(nomina con Decreto 
del Sindaco del 

31/05/2014) 
 

Vicesindaco: 
PACE Carmela  

(nomina con Decreto 
del Sindaco del 

20/02/2018) 
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Il consiglio comunale nel giugno 2014 ha provveduto alla nomina di: 

• Commissione Elettorale Comunale (D.C.C. n. 09/2014) 

• Commissione per la formazione degli elenchi comunali per i giudici popolari (D.C.C. n. 14/2014) 

• Commissione comunale consultiva per l’agricoltura e le foreste (D.C.C. n. 15/2014) 

• Commissione Edilizia Comunale (D.C.C. n. 16/2014) 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

Segretario comunale: dott. Alfredo Monti 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 3 

Numero totale personale dipendente: 

Al 01/01/2019 il personale dipendente è costituito da n. 1 unità di personale part-time (Responsabile 

servizio tecnico – 12 ore settimanali).  

Inoltre sono presenti in servizio n. 3 unità di personale in convenzione da altri Enti (Responsabile servizio 

amministrativo e demografici – 17 ore settimanali ed Addetto al medesimo servizio – 8,5 ore settimanali e 

Responsabile del servizio finanziario – 14 ore settimanali).  

Inoltre il Segretario comunale svolge la sua attività per 6 ore settimanali (il comune di Vinchio risulta capo-

convenzione della convenzione di segreteria con i comuni di Mombaruzzo, Montiglio Monferrato, Rocca 

d’Arazzo e Vaglio Serra, con scadenza al 31/12/2019). 

Durante il mandato amministrativo 2014-2019 si segnala che è avvenuto il pensionamento di due unità di 

personale (fine 2014 e marzo 2018) sostituite mediante convenzionamento con altri Enti, come sopra 

specificato.  

Inoltre a fine 2018 il cantoniere ha presentato le proprie dimissioni. Pertanto allo stato attuale risulta 

necessario attivare le procedure per la copertura del posto a tempo parziale. 

 

L’orario di apertura degli Uffici risulta il seguente: 

RECAPITO UFFICI COMUNALI 

 

Municipio – p.zza San Marco, 7 

14040 Vinchio (AT) - Italia 

 

Cod.Fiscale / P.Iva 00206060055 

 

Tel. 0141/95.01.20 

Fax 0141/95.09.05 

comune.vinchio.at@legalmail.it 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

ANAGRAFE – STATO CIVILE  

Responsabile: Cacciari Mauro 

Addetta: Ghignone Amanda 

Orario: 

Lunedì e mercoledi dalle 13.30 alle 17.00 

Martedi, giovedi e venerdi dalle 8.00 alle 13.00 

e-mail: protocollo@comune.vinchio.at.it 
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UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Responsabile: Costa Beppino 

 

Orario: 

martedi e venerdi dalle 8.30 alle 13.00 

 

e-mail: 

ragioneria@comune.vinchio.at.it 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

Segretario Comunale: Dott. Alfredo Monti  

 

Orario: 

martedi dalle 8.00 alle 14.00 

 

e-mail: 

segretario@comune.vinchio.at.it 

UFFICIO TRIBUTI 

 

Responsabile Tributi: 

Dott. Alfredo Monti 

Orario: 

martedi dalle 8.00 alle 14.00 

e-mail: 

segretario@comune.vinchio.at.it  

Per informazioni sui Tributi comunali è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Tributi della Comunità collinare Val Tiglione e 

dintorni con sede a Montaldo Scarampi, nei giorni di 

Martedì, Mercoledi e Venerdi mattina dalle 9.00 alle 13.00. 

Tel. 0141/95.39.38 - mail: tributi@unionevaltiglione.at.it 

 

UFFICIO TECNICO – URBANISTICO 

Responsabile: 

Arch. Gloria Giovanna Barbero 

Orario: 

martedì e giovedi dalle 09.00 alle 14.00  

e-mail: 

tecnico@comune.vinchio.at.it 

Cantoniere: posto vacante 

Orario: 

------------- 

 

Inoltre il Municipio è aperto il sabato dalle 8.30 alle 12.30 con funzione di URP. 

Numerosi servizi e funzioni (es. Lavori pubblici, Istruzione, Polizia Locale, Pianificazione territoriale, 

Protezione Civile, Ambiente, Gestione rifiuti e relativi tributi, Sportello catastale, SUAP, Commissione Locale 

per il Paesaggio) sono gestiti in forma associata presso l’Unione di comuni “Comunità collinare Val Tiglione 

e dintorni” con sede in Montaldo Scarampi (Tel. 0141/95.39.38 – sito web: www.unionevaltiglione.at.it ) a 

cui il comune di Vinchio ha aderito nel 2006 e di cui fanno parte otto Comuni.  

 

1.4 Condizione giuridica dell’ente: Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato 

e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL: 

Il Comune di Vinchio non è stato commissariato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 

mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o 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. 

L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e neppure il predissesto. 
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1.6 Situazione di contesto interno/ esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/ servizio fondamentale, 

le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe 

per ogni settore): 

Nel corso del mandato le principali criticità hanno interessato l'amministrazione comunale nel suo insieme 

in quanto si tratta di un piccolo Ente in cui le problematiche si ripercuotono sull'intera struttura 

organizzativa. A tal proposito si evidenzia il progressivo aumento dei procedimenti burocratico-

amministrativi, introdotti dalla normativa nazionale, a cui deve far fronte l'Ente (questionari e statistiche 

spesso simili e richiesti da diversi enti, Mercato Elettronico della P.A., procedure dell'Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici, ecc.). Questi adempimenti necessitano di un notevole impiego del personale senza 

produrre un miglioramento dei servizi a favore della cittadinanza e sono spesso, soprattutto nelle piccole 

realtà locali come il comune di Vinchio, un appesantimento della macchina amministrativa che non produce 

effetti positivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.  

Inoltre si sottolinea la costante e progressiva riduzione dei trasferimenti che si è registrata negli anni scorsi, 

fino a stabilizzarsi a partire dal 2015 su valori nettamente inferiori a quelli di un decennio fa. La riforma 

delle finanza locale che a partire dal 2014 ha introdotto la IUC, nelle nostre piccole comunità, dove la base 

fiscale imponibile è relativamente bassa, non consente di compensare i pesanti tagli ai trasferimenti statali, 

per il finanziamento dei quali, tra l’altro, viene trattenuta dallo Stato una quota dell’IMU versata dai 

contribuenti locali. 

In questo quadro il comune di Vinchio, grazie all'impegno costante del personale ed all'adozione di una 

politica di contenimento della spesa, è riuscito a mantenere un adeguato livello dei servizi offerti alla 

popolazione. Si evidenzia inoltre che per alcuni servizi si è optato per la gestione a livello sovracomunale 

nell'ambito dell'Unione di Comuni "Comunità collinare Val Tiglione e dintorni", di cui Vinchio è membro dal 

2006.     

 

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: 

Tutti i parametri obiettivi relativi al periodo 2014 – 2018 risultano negativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Vinchio (AT)                                         - 7  -                              Relazione di fine mandato 2014-2019 

 

PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/ adozione 

regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 

motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

- Nel corso del mandato elettivo non sono state apportate modifiche allo Statuto comunale. 

- Nel corso del mandato elettivo con la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 28/12/2018 è 

stato espresso il consenso al rinnovo della durata dell’Unione di Comuni “Comunità collinare Val 

Tiglione e dintorni” per un ulteriore periodo di 30 anni, decorrenti dalla data del 27 dicembre 2020, 

data di scadenza della precedente durata ventennale (la sottoscrizione del rinnovo dell’atto 

costitutivo deve ancora essere effettuata). 

- Nel corso del mandato elettivo sono stati approvati i seguenti nuovi regolamenti: 

� Regolamento per la disciplina della IUC (D.C.C. n. 21 del 28/06/2014) 

� Linee guida relative alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizo dei 

dati pubblici – open data (D.G.C. n. 09 del 14/02/2015) 

� Linee guida per l’adozione del piano di informatizzazione ai sensi della Legge n. 114/2014 

(D.G.C. n. 10 del 14/02/2015) 

� Approvazione manuale di gestione e della conservazione ai sensi del D.P.C.M. 3/12/2013 

(D.G.C. n. 50 del 09/10/2015) 

� Regolamento di contabilità (D.C.C. n. 28 del 28/12/2016) 

� Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per l’edilizia (D.G.C. 

n. 63 del 28/12/2016) 

� Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato (D.C.C. n. 24 del 

18/09/2017) 

� Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D.C.C. n. 8 del 13/04/2018) 

� Espressione parere in ordine all’approvazione del Regolamento edilizio tipo regionale 

(D.C.C. n. 22 del 08/11/2018). 

- Nel corso del mandato elettivo sono state approvate modifiche ai seguenti regolamenti: 

� Regolamento edilizio comunale (D.C.C. n. 19 del 28/06/2014) 

� Regolamento per la disciplina delle Entrate (D.C.C. n. 12 del 28/04/2016) 

� Regolamento per la disciplina delle Entrate (D.C.C. n. 12 del 28/03/2017) 

� Regolamento per la disciplina della IUC (D.C.C. n. 13 del 28/03/2017) 

L'approvazione degli atti di modifica dei regolamenti esistenti e di adozione di nuovi regolamenti è 

dovuta soprattutto alla necessità di adeguare la regolamentazione comunale a sopravvenute 

disposizioni normative di livello superiore. In alcuni casi le modifiche sono motivate dalla necessità 

di regolamentare alcune materie in maniera più idonea alle situazioni sopraggiunte a livello locale. 
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2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

Nel 2014 è entrata in vigore la nuova normativa relativa ai tributi locali che ha visto l’introduzione della 

IUC (Imposta Unica Comunale). L'imposta unica comunale è stata introdotta con la legge di stabilità per 

l’anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Si tratta di un tributo così suddiviso: l'IMU (Imposta 

municipale propria), la TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti). 

 

2.1.1. IMU: indicare le principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali); 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero D.C.C. 

di approvazione 
24/2014 10/2015 05/2016 04/2017 30/2017 27/2018 

Aliquota 

abitazione 

principale* 

0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 

Detrazione 

abitazione 

principale* 

200 euro  200 euro  200 euro  200 euro  200 euro 200 euro  

Generale 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 

Terreni Agricoli 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 % 

Fabbricati Cat. D 

(esclusi D/10) 
0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 % 

Fabbricati rurali 

e strumentali 

(D/10) 

0,20 %** ---** ---** ---** ---** ---** 

* applicabili solo per abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9. 

** dal 2014 l’IMU sui D/10 non è dovuta ai sensi art. 1, comma 708 L. 147/13. 

 

2.1.2. TASI: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione 

principale e 

pertinenze, come 

definite ai fini IMU 

0,15% 0,15% 0,15%* 0,15%* 0,15%* 0,15%* 

Altre tipologie NO NO NO NO NO NO 

• La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha eliminato l’applicazione della TASI 

sulle Abitazioni principali e relative pertinenze, come definite per l’IMU. Resta invece in vigore la 

TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti (TARI): indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui 

rifiuti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di 

prelievo 
TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di 

copertura 
100,00% 101,32% 100,00% 101,35% 100,36% 

Costo del 

servizio 

procapite (€/ab) 

107,51 116,57 120,21 117,13 124,06 

 

2.1.4. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote 

addizionale 

Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

Aliquota 

massima 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Fascia 

esenzione NO NO NO NO NO NO 

Differenziazione 

aliquote NO NO NO NO NO NO 

 

 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 

descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli 

articoli 147 e ss. del TUOEL. 

Il Comune di Vinchio si è dotato del Regolamento dei controlli interni, ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto legge 10/10/2012, numero 174, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 

2 del 8 gennaio 2013. 

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e 

compiti di gestione.  

Il sistema dei controlli interni si compone di:  

- controllo di regolarità amministrativa e contabile (titolo II del Regolamento);  

- controllo di gestione (titolo III del Regolamento); 

- controllo degli equilibri finanziari (titolo IV del Regolamento). 

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 
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Il controllo di regolarità contabile è finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti 

attraverso gli strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità 

contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio. 

Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto 

tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 

Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa. 

 Le principali figure coinvolte nel sistema dei controlli sono il Segretario comunale, i Responsabili 

dei Servizi ed in particolare il Responsabile del Servizio finanziario, il Revisore dei conti (con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 25/07/2017 è stato nominato il Revisore per il 

triennio 2017/2020) e l’Organismo per il controllo di gestione costituito in forma associata, con 

capofila il comune di Nizza Monferrato (con la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 

27/12/2017 è stato deliberato il rinnovo delle convenzioni per la gestione in forma associata del 

nucleo di valutazione e controllo di gestione).  

La Giunta comunale oltre a fornire le necessarie indicazioni relative alla programmazione delle 

attività e degli obiettivi dell’Ente, prende atto, con apposita deliberazione dei verbali di verifica 

predisposti con la periodicità prevista dal Regolamento. 

Nel corso del mandato elettivo non si sono verificate né situazioni di squilibrio finanziario né 

significativi scostamenti in relazione al grado di realizzazione degli obiettivi rispetto a quanto 

programmato.  

 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 

livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo. 

La Giunta Comunale ha sempre svolto un attento controllo sulle metodologie, costi e risultati 

relativi alla gestione dei servizi essenziali dell’ente, considerando comunque lo svolgimento di 

attività svolte in forma associata o organizzata al fine di raggiungere il miglior risultato con 

contenimento di costi ed utilizzo di risorse umane. Le tabelle riportate nella successiva Parte III 

rappresentano numericamente tale evoluzione. 

I principali progetti inseriti negli indirizzi di governo per il quinquennio 2014-2019 ed il loro livello 

di raggiungimento sono di seguito illustrati.  

 

SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

• L’amministrazione comunale al fine di garantire una pluralità di modalità di comunicazione verso la 

popolazione, oltre ai normali canali già utilizzati, ha adottato il sistema di chiamate telefoniche 

“Alert System” da utilizzare per comunicazioni urgenti in caso di emergenza e per fornire 

informazioni utili relativamente a vari aspetti (gestione rifiuti, interruzione erogazione dell’acqua, 

chiusura strade, manifestazioni, ecc.) 

 

• Nell'ambito delle iniziative per il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione si segnala la 

sorveglianza del territorio da parte della Polizia locale gestita in forma associata attraverso l'Unione 

di comuni "Comunità collinare Val Tiglione e Dintorni”. Gli agenti oltre a periodici pattugliamenti 
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del territorio intervengono su chiamata nel caso di particolari eventi. Inoltre viene attuata una 

proficua collaborazione con la Stazione Carabinieri di Mombercelli. 

 

• Viene effettuato settimanalmente un servizio di trasporto gratuito per gli anziani mediante la 

collaborazione con la Croce Verde di Mombercelli che ogni mercoledì pomeriggio (in precedenza 

era il lunedì mattina), in concomitanza con l'orario del medico, mette a disposizione un volontario 

con automezzo per il trasporto degli anziani dalla propria abitazione ad ambulatorio e farmacia. 

 

• Il servizio di “telesoccorso” per gli anziani soli del paese, che era stato attivato in sinergia con il 

consorzio socio-assistenziale CISA Asti Sud, di cui il comune di Vinchio fa parte, si è concluso nel 

corso del mandato amministrativo. 

 

• Annualmente è stato organizzato il “Centro Estivo”, rivolto ai bambini ed ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, 

mediante il supporto della cooperativa Vedogiovane Asti. L'iniziativa ha riscosso un costante 

successo e ogni anno ha visto la partecipazione di una ventina di bambini e ragazzi, non solo di 

Vinchio ma anche dei paesi vicini.  

 

• Nella casa comunale ubicata in piazza San Marco si svolgono numerose iniziative di socializzazione, 

denominate "Sabati creativi", durante i quali il gruppo di partecipanti svolge soprattutto attività di 

pittura e decoupage. In occasione delle festività natalizie del 2017 il gruppo ha dipinto i casotti, che 

sono stati omaggiati alla popolazione in occasione degli auguri natalizi, mentre nel 2018 hanno 

disegnato i piloni votivi che sono stati utilizzati per il calendario 2019. 

 

 

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’. 

 

• Sistemazione dissesti a seguito delle calamità naturali. 
 

� Nei primi mesi del mandato si sono conclusi due importanti interventi di messa in sicurezza 

del territorio, che hanno interessato la viabilità della frazione Noche: 

o I lavori di consolidamento di via Laioli, gravemente danneggiata nell’inverno 

2008/2009, erano stati finanziati con un primo contributo regionale di euro 

90.000,00. Inoltre l’opera è stata inserita nell’Accordo di programma tra Ministero 

dell’Ambiente e Regione Piemonte con un contributo di euro 250.000,00, che si sono 

sommati ai 90.000,00 precedentemente concessi. I lavori hanno riguardato la 

realizzazione di opere di drenaggio e la costruzione di un solettone in c.a. su pali 

trivellati di grosso diametro ed intirantato.  

o La sistemazione definitiva di via San Giorgio, danneggiata da un dissesto a seguito 

dell’evento meteorologico del 14-16 marzo 2011, per la quale è stato concesso un 

contributo regionale di 102.000,00 euro, ha riguardato per la realizzazione di un muro 

in c.a. su pali trivellati. 

� Nel 2017 sono stati realizzati i lavori di sistemazione delle strade interpoderali 

Fontanamezza e Nivasco con un finanziamento regionale di 63.000,00 che ha permesso di 

ripristinare la percorribilità in sicurezza delle due strade danneggiate dalle intense piogge 

degli anni precedenti. 

� Durante l’autunno 2017 sono stati realizzati i lavori di consolidamento di un tratto di via 

Cortiglione che era stato interessato da un dissesto nel novembre 2014. L’opera ha 

comportato una spesa complessiva di circa 45.000,00 finanziata con contributo regionale 

ed ha riguardato la realizzazione di un solettone su pali trivellati di grosso diametro. 

� Attualmente è in corso di progettazione un intervento di messa in sicurezza della rete 

stradale comunale che riguarda tre interventi di consolidamento in via Belveglio e via 

Cortiglione per un importo complessivo di 168.000,00 euro, di cui 150.000,00 concessi dalla 
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Regione Piemonte e 18.000 a carico del bilancio comunale. La realizzazione delle opere è 

prevista nel corso del 2019, in quanto il contributo deve essere rendicontato entro il 

31/10/2019. 

 

• Riqualificazione centro storico. 

� Nel novembre 2016 si è concluso l’intervento di riqualificazione dell'area dell'ex castello, 

comprendente piazza San Marco, che è stato oggetto di un accordo di programma tra la 

Regione Piemonte ed il comune di Vinchio, con un finanziamento regionale di 300.000,00 

euro ed un cofinanziamento del comune di 30.000,00 euro. Le opere hanno riguardato la 

realizzazione della nuova pavimentazione in pietra di Langa della piazza, la tinteggiatura del 

Municipio e la realizzazione di opere di mitigazione per valorizzare il centro storico del 

comune che rientra nella componente n. 4 del sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli del 

Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 

� Nel 2018 è proseguita l’attività di miglioramento di piazza San Marco con la tinteggiatura 

del fabbricato comunale al civico n. 2, realizzata in concomitanza con i lavori di restauro 

della chiesa parrocchiale di San Marco e della casa canonica effettuati dalla parrocchia. Il 5 

dicembre 2018 si è svolta, alla presenza di numerose autorità, l’inaugurazione della piazza 

completamente rinnovata. 

� Nell’ambito dei progetti di valorizzazione del sito Unesco promossi dalla Regione Piemonte 

è stato concesso un contributo di 70.000,00 euro per la sistemazione della Rocca del 

Castello, la collinetta retrostante il Municipio, al fine di realizzare uno dei sei belvedere del 

sito Unesco. Il punto panoramico è stato infatti inserito dalla Regione Piemonte nel 

progetto dei “Belvedere Unesco”, che prevede la creazione di una rete costituita da un 

belvedere per ogni zona di eccellenza del sito “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-

Roero e Monferrato”, per i quali sono previsti interventi di sistemazione ed elementi di 

segnalazione che li colleghino tra loro e li rendano riconoscibili ai visitatori. Verrà così 

costituita una rete di punti di vista che accolgono lo spettatore proponendo la lettura del 

paesaggio secondo le chiavi interpretative dell’Unesco rivolgendosi al vasto pubblico e in 

particolare ai turisti interessati alle colline patrimonio dell’umanità, così da mantenere la 

memoria storica del sito con il fine della sua valorizzazione turistica. L’opera è gestita dalla 

Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni e la conclusione dei lavori è prevista entro 

l’autunno 2019. 

 

• Manutenzione della viabilità. 

Nel corso del mandato amministrativo è stata riservata particolare attenzione alla manutenzione 

straordinaria delle strade comunali urbane con il rifacimento dell’asfalto nelle porzioni più 

ammalorate, la realizzazione periodica della segnaletica orizzontale e l’adeguamento di quella 

verticale.  

Considerata la peculiarità rurale del comune di Vinchio e la necessità per le aziende agricole di 

accedere in sicurezza ai propri fondi, l'amministrazione ha destinato significative risorse per il 

mantenimento dell’efficienza delle strade comunali "bianche" (sterrate) con la pulizia dei fossi, 

l’apporto di ghiaia e lo sfalcio dell’erba.  

La spesa complessiva nel corso degli anni per la manutenzione della viabilità comunale è stata di 

circa 100.000,00 euro finanziati con fondi propri del comune. 

Si segnala inoltre che sono stati effettuati numerosi interventi di taglio della vegetazione arborea a 

lato delle strade grazie all’intervento delle squadre forestali della Regione Piemonte, che ogni anno 

hanno operato per due settimane sul territorio comunale. 

 

• Servizio Idrico Integrato, gestito da Acquedotto Valtiglione Spa. 

� - Acquedotto 

L'Acquedotto Valtiglione ha sostituito alcune centinaia di metri di tubazioni in strada Nivasco nel 

marzo 2017 e lungo la strada provinciale n. 40 (via Vaglio) ad inizio 2018, che erano soggetti a 
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numerose rotture con ingenti perdite di acqua. Inoltre nel 2016 nell’ambito dei lavori di rifacimento 

della pavimentazione di piazza San Marco, considerato che le condotte erano obsolete, Acquedotto 

Valtiglione spa ha provveduto al rifacimento della rete acquedottistica sulla piazza.  

La società interviene in caso di emergenze per la riparazione delle rotture delle tubazioni.  

� - Fognatura e depurazione 

Nel Comune di Vinchio la rete fognaria si estende per una lunghezza di 12,6 km. circa. I primi tratti 

realizzati negli anni sessanta/settanta sono in tubazioni di calcestruzzo, mentre i tratti più recenti 

sono in tubazioni di PVC con diametri di 250 e 315 mm.. I collettori fognari scaricano le acque reflue 

parte nella fossa Imhoff di regione Langa e parte nel depuratore intercomunale ubicato nel comune 

di Incisa Scapaccino. La gestione operativa degli impianti di depurazione è stata affidata 

dall'Acquedotto Valtiglione alla ditta Itecon di Nizza Monferrato. 

Per quanto concerne la rete fognaria nel corso del 2018 la società Valtiglione ha provveduto alla 

manutenzione straordinaria ed alla sostituzione di alcune pompe degli impianti di sollevamento che 

risultano ormai obsolete. 

Gli utenti allacciati alla rete fognaria sono circa il 68% degli utenti presenti sul territorio comunale. I 

restanti utenti scaricano le acque reflue in ricettori diversi dalla pubblica fognatura (in maggioranza 

negli strati superficiali del sottosuolo). 

 

• Manutenzione e riqualificazione energetica degli edifici comunali. 

Nel corso del mandato amministrativo è stata curata costantemente la manutenzione del 

patrimonio immobiliare comunale, con la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria su 

diversi fabbricati comunali. 

Nel 2018 è stato richiesto un preventivo per l’isolamento dei cassonetti delle tapparelle al piano 

terreno del Municipio, ma non si è ancora dato corso all’intervento a causa delle ridotte 

disponibilità finanziare. Inoltre si sta valutando la sostituzione della caldaia del centro ricreativo in 

piazza San Marco n. 2 (installazione di caldaia a condensazione), accedendo ai contributi del Conto 

Termico. 

Nella gestione degli immobili comunali si sono messe in atto le possibili azioni finalizzate a ridurre 

l'impatto sull'ambiente e contenere i costi di gestione (energia elettrica, riscaldamento, ecc.) e 

numerosi beni e strumenti per l'attività quotidiana degli uffici vengono acquistati secondo i principi 

degli "acquisiti verdi" (carta, computer, fotocopiatrice, prodotti per la pulizia, ecc.). 

 

Di seguito si riportano i consumi energetici derivanti dalle attività comunali: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumi energetici (fonte: Comune di Vinchio, dati ricavati dalle fatture delle ditte erogatrici) 

 

• Impianti di Illuminazione Pubblica 

Nell’ottobre 2018 l’amministrazione comunale, tramite la Comunità Collinare Valtiglione e dintorni 

ha partecipato ad un bando regionale per la riqualificazione degli impianti IP di proprietà comunale. 

E’ stato ottenuto il finanziamento richiesto e pertanto nel corso del 2019 dovrà essere predisposto 

il progetto esecutivo per la successiva realizzazione dei lavori. 

Risorsa energetica Ambito di utilizzo U.d.m. 2014 2015 2016 2017 2018 

Gasolio 
automezzi (trattore, 

ruspa, camioncino) 
litri 2.376 2.918 1.757 2.042 2.586 

Metano Municipio metri cubi 3.619 4.532 3.464 3.616 3.697 

Metano Centro polivalente metri cubi 826 1.031 634 724 533 

Metano Sala lettura metri cubi 0 0 0 0 0 

Subtotale Metano  metri cubi 4.445 5.563 4.098 4.340 4.230 

Energia elettrica Strutture comunali kWh 13.426 12.315 14.203 14.482 13.662 

Energia elettrica Illuminazione pubblica kWh 113.355 112.867 113.465 113.453 112.279 

Subtotale en.  elettrica  kWh 126.781 125.182 127.668 127.935 125.941 
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Complessivamente gli impianti di illuminazione esistenti si suddividono secondo le seguenti 

tipologie e sono 236 di proprietà Enel Sole e 30 di proprietà comunale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento finanziato riguarderà i 30 centri di proprietà comunale. 

 

• Interventi presso il Cimitero comunale. 

� Nel corso del 2014 sono stati realizzati i lavori di ampliamento del Cimitero comunale con 

una spesa di euro 62.000,00 a carico del comune. Nella nuova area cimiteriale è stato 

creato il “giardino delle rimembranze” per la dispersione delle ceneri. 

� Nel 2016 sono state realizzate due nuove edicole funerarie con locali da cedere in 

concessione, con una spesa, a carico del bilancio comunale, pari a circa 45.000,00. 

� Nel 2017 è stata realizzata una cordonatura per la realizzazione di un area verde al fine di 

migliorare ulteriormente l’aspetto estetico del cimitero comunale. 

 

• Manutenzione area sportiva in Via Vaglio (regione San Pancrazio). 

� Gli ex spogliatoi del centro sportivo sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione, 

gestito dall’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, finanziato con la misura 

7.5.1 del PSR. L’intervento in fase di completamento prevede l’allestimento di un punto 

informativo legato al turismo ed allo sport outdoor.  

� E’ in fase di realizzazione un campo per calcio a 7 che potrà diventare un importante punto 

di aggregazione per i ragazzi del paese. 

 

• Sono in corso i lavori per la riqualificazione dell’area gioco per i bambini sita in piazza San Marco, 

nell’ambito dei lavori di sistemazione del Belvedere “Rocca del Castello”. Inoltre è stata potenziata 

l'area gioco per i bambini in frazione Noche con l'aggiunta di una nuova attrezzatura ludica.  

 

 

POLITICHE AMBIENTALI E GESTIONE DEL TERRITORIO. 

 

• Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 

Il progetto di certificazione ambientale del Comune di Vinchio è stato iniziato nel 2006 e si è 

focalizzato sullo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 

14001:2004 ed al Regolamento EMAS (Reg. CE n. 761/2001 ora n. 1221/2009). La Certificazione ISO 

14001 è avvenuta nel dicembre 2006, con un primo rinnovo il 18/12/2009 ed il secondo rinnovo il 

13/12/2012 con scadenza al 12/12/2015. Nel 2015 l’amministrazione comunale di Vinchio, pur 

intendendo proseguire nel percorso di implementazione del proprio Sistema di Gestione 

Ambientale, per esigenze di carattere economico ed organizzativo con la deliberazione della giunta 

comunale n. 28 del 29 maggio 2015 ha deliberato: 

� di rinunciare alla Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 14001:2004 del Sistema di 

Gestione Ambientale del Comune di Vinchio; 

� di impegnarsi a rispettare le disposizioni relative alla rinuncia alla certificazione da parte di 

un’organizzazione certificata UNI EN ISO 14001:2004; 

Tipologia impianto Ill. Pubblica N. 

Vapori sodio alta pressione 70 W 11 

Vapori sodio alta pressione 100W 225 

Vapori di mercurio 125 W 8 

Vapori sodio alta pressione 150 w 7 

Vapori sodio alta pressione 250 W 1 

Vapori sodio alta pressione 400 W 6 

Altro 8 

Totale 266 

Media kWh per punto luce 428 
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� di dare atto che verrà mantenuto attivo il Sistema di Gestione Ambientale al fine di 

proseguire il percorso di Registrazione EMAS nel rispetto di quanto previsto dalla norma di 

riferimento costituita dal Regolamento (CE) n. 1221/2009. 

La Registrazione EMAS è avvenuta il 3 ottobre 2007, con un primo rinnovo il 15/11/2011, il secondo 

in data 11/06/2014 e l’ultimo il 07/11/2017 con scadenza al 23/06/2021. 

In occasione del rinnovo EMAS il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ha 

concesso la deroga ai sensi dell’art. 7 del Reg. n. 1221/2009 che prevede, se vengono rispettate 

alcune condizioni elencate al citato art. 7, di prolungare la frequenza triennale del rinnovo fino a 

quattro anni e la frequenza annuale per la verifica fino a due anni. 

L’amministrazione di Vinchio ha ritenuto e ritiene che l’adozione di un Sistema di Gestione 

Ambientale (SGA) permetta di fare un salto qualitativo nella gestione e comunicazione ambientale, 

uscendo dall’uso di criteri e strumenti scelti e gestiti a livello locale, per adottare strumenti e 

procedure accreditate in cui tutte le parti si possono riconoscere. 

Una corretta gestione ambientale attuata in un territorio offre al suo interno numerose 

opportunità di crescita economica e sociale e fornisce le necessarie garanzie per la salvaguardia del 

patrimonio pubblico e privato; il SGA consente l’individuazione di soluzioni strategiche, operative 

ed innovative, che permettono di valutare l’ambiente come opportunità attraverso cui recuperare 

competitività e migliorare l’immagine complessiva del territorio. 

L’adozione e l’implementazione di un SGA permette di dotarsi di uno strumento gestionale che 

assicura il perseguimento di una propria politica ambientale e la predisposizione di 

un’organizzazione in grado di attuarla e valorizzarla, ottimizzando le azioni di programma e di 

applicazione delle disposizioni legislative. Il SGA costituisce un approccio organico rivolto a 

consolidare i rapporti con i soggetti locali e a creare condizioni di maggior consenso intorno al 

territorio. Il risultato atteso è in definitiva l’instaurarsi di una spirale virtuosa per una valorizzazione 

delle risorse naturali in armonia con una crescita economica sostenibile delle aree circostanti e di 

una promozione di un’immagine qualificata del territorio. 

L’adozione e l’implementazione di un SGA da parte dell’amministrazione comunale si inserisce  in 

un contesto territoriale sensibile alle tematiche di eco-compatibilità (la Cantina Sociale di Vinchio e 

Vaglio Serra, con sede a Vinchio, è certificata ai sensi della norma ISO 14001) e di grande pregio 

paesaggistico in quanto il Comune di Vinchio è inserito nella componente n. 4 “Nizza Monferrato e 

il Barbera” che fa parte del sito seriale “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato”, iscritto dall’Unesco, nel giugno 2014, nella Lista del Patrimonio dell’Umanità 

(cinquantesimo sito italiano). 

 

L’Amministrazione Comunale ha definito i propri principi di azione in campo ambientale, stabilendo 

così il proprio impegno verso l’ambiente, con l'approvazione della Politica Ambientale, che è stata 

resa pubblica, in modo da condividere tali principi non solo con i dipendenti comunali ma anche 

con i cittadini e tutti i gruppi di interesse. 

La Politica Ambientale è stata oggetto di alcune revisioni nel corso degli anni e la versione attuale 

del 20 luglio 2018 (Rev. 02) è stata approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 

30 luglio 2018. Al fine di mantenere viva l'attenzione sugli impegni e sugli obiettivi 

dell'amministrazione comunale si ritiene utile riportare di seguito il testo del documento di politica 

ambientale.  

 
 

   

POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI VINCHIO 

Il Comune di Vinchio, inserito in un contesto territoriale di grande valore ambientale, paesaggistico 

e culturale e ricadente in una delle aree componenti il sito iscritto nella Lista del Patrimonio 

Mondiale Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, afferma e 

sostiene il diritto dei cittadini a godere di un ambiente equilibrato e favorevole alla salute ed alla 

qualità della vita; a tale scopo si impegna a: 
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� perseguire il miglioramento continuo della qualità ambientale del proprio territorio 

attraverso la prevenzione dell’inquinamento e la riduzione degli impatti ambientali 

generati dalle attività amministrate direttamente 

� influenzare ed indirizzare verso obiettivi di sostenibilità ambientale le attività amministrate 

indirettamente tramite l’Unione di comuni “Comunità collinare Val Tiglione e dintorni”, i 

gestori di servizi pubblici e gli appaltatori 

� sensibilizzare le aziende agricole e gli operatori turistici sui temi della sostenibilità 

ambientale e della fruizione consapevole del territorio. 

 

Per tradurre in azioni concrete tali propositi il Comune di Vinchio ritiene necessario dotarsi di 

strumenti di gestione e controllo delle performance ambientali sviluppando un Sistema di Gestione 

Ambientale conforme al Regolamento (CE) n. 1221/2009, come modificato dal Regolamento (UE) 

2017/1505 (EMAS). 

L’Amministrazione Comunale, operando in modo proporzionato alle risorse comunali ed in funzione 

della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività ed ai servizi svolti sul territorio 

intende: 

� operare in modo conforme a tutte le leggi, i regolamenti ambientali ed altri requisiti 

sottoscritti ed applicabili e ad uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard 

ambientali appropriati 

� individuare ed aggiornare gli aspetti ambientali derivanti dalle attività, prodotti e servizi di 

propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul territorio su cui è possibile esercitare 

una influenza, valutando a priori gli impatti derivanti da tutte le nuove attività 

� perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la 

definizione di programmi ambientali e prevenire eventuali forme di inquinamento, anche 

attraverso la responsabilizzazione e sensibilizzazione dei cittadini, turisti, dipendenti, fornitori 

ed appaltatori 

 

Per perseguire gli obiettivi ambientali individuati l’Amministrazione Comunale intende attuare i 

seguenti programmi ambientali: 

� ispirare le scelte politiche ed amministrative, intraprese a livello comunale e 

sovracomunale, a criteri di tutela e sostenibilità ambientale 

� diffondere la cultura della sostenibilità ambientale presso i cittadini, i turisti e le attività 

socio-economiche operanti sul territorio  in uno spirito di collaborazione con tutti i 

soggetti locali e di attenzione alle loro istanze 

� attuare una gestione dei Rifiuti Urbani tesa alla riduzione della produzione e al 

miglioramento qualitativo e quantitativo  della Raccolta Differenziata, coordinandosi 

con l’Ente gestore del servizio 

� adottare e promuovere dei criteri tesi al perseguimento della sostenibilità ambientale 

nella gestione delle forniture di beni e servizi e nell’affidamento di lavori pubblici, 

conformandosi, ove fattibile, alle indicazioni previste dal Piano di Azione Nazionale 

sugli Acquisti Pubblici Verdi (PAN GPP) e alle disposizioni ministeriali contenute nei 

Criteri Ambientali Minimi 

� promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti verso la protezione ambientale e 

realizzare adeguati momenti formativi/informativi in merito per responsabilizzarli nelle 

proprie attività, garantendone la partecipazione al processo di miglioramento 
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� attuare e favorire la diffusione di pratiche di risparmio energetico ed idrico e 

promuovere l’utilizzo di fonti energetiche alternative, ponendo particolare attenzione 

agli aspetti paesaggistici e della salute pubblica 

 

Alla presente Politica Ambientale è data massima diffusione distribuendola a tutto il personale e 

rendendola disponibile al pubblico. 

L’Amministrazione Comunale si impegna a verificare lo stato di avanzamento dei progetti ad essa 

collegati e a discutere e riesaminarne periodicamente i contenuti. 

Emesso in Vinchio il 30 giugno 2006 

Revisione 02 del 20 luglio 2018 

        

                                                                                                              Il Sindaco di Vinchio 

                                 (Andrea Laiolo) 

 

Sul territorio del comune di Vinchio, a seguito di un accordo con Arpa Piemonte, recentemente 

rinnovato fino al giugno 2028, è attiva dal 2009 una centralina fissa per il monitoraggio della qualità 

dell’aria in località San Michele nei pressi del cimitero, che è inserita nel Sistema di Rilevamento 

della Qualità dell'Aria (tipologia: centralina di fondo rurale, cioè centraline che vengono poste 

all’esterno delle maggiori città e insediamenti, in aree prevalentemente rurali/agricole).  

I dati dei rilevamenti sono disponibili sul sito: 

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml 

I dati raccolti dalla centralina di Vinchio, simili a quelli di altri siti con le stesse caratteristiche, 

confermano che anche in un contesto rurale come quello di Vinchio si registrano valori elevati degli 

inquinanti. Questi dati comprovano che l’aria del bacino della pianura padana risulta fortemente 

inquinata nel suo complesso, con picchi più elevati nei grossi centri (nei quali sono concentrate le 

fonti che generano l’inquinamento) ma con valori significativi anche nelle realtà di campagna, 

nonostante non siano presenti fonti di inquinamento rilevanti. Il livello di inquinamento dell'aria, 

certamente significativo nel suo complesso, non può essere quindi riportato, se non per una quota 

irrilevante, alle emissioni derivanti dalle attività svolte sul territorio comunale da parte 

dell'Amministrazione e dei residenti, ma deriva dalle attività esterne al territorio comunale, che il 

Comune non può influenzare in maniera significativa. 

 

• Raccolta Rifiuti. 

Nel quinquennio oggetto della presente relazione il servizio di raccolta dei rifiuti urbani 

indifferenziati e delle frazioni avviate a raccolta differenziata (escluso il vetro) è stato e viene 

tuttora svolto dalla società ASP di Asti, mentre la raccolta del vetro viene effettuata dalla ditta SEA - 

Soluzioni Eco Ambientali srl di Torino.  

I rifiuti, ad esclusione del vetro, sono conferiti presso gli impianti di GAIA Spa, società pubblico-

privata, di cui il comune di Vinchio è socio con una partecipazione dello 0,24% (la percentuale 

precedentemente pari al 0,43% si è ridotta a seguito dell’aumento di capitale per l’ingresso di un 

socio privato, avvenuta nel 2017). 

La tabella sottostante riporta i dati relativi alla produzione dei rifiuti e la percentuale di raccolta 

differenziata dal 2014 al 2018.  
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Produzione Rifiuti Solidi Urbani, anni 2014-2018 

(fonte: CBRA, Regione Piemonte e Comune di Vinchio) 

Anno Produzione 

totale 

(kg/anno) 

Produzione 

pro-capite 

(kg ab. /anno) 

Produzione 

pro-capite 

(kg ab. /giorno) 

% RD 

2014 200.128 323,6 0,89 74,3% 

2015 186.314 308,2 0,84 72,6% 

2016 177.386 296,6 0,81 70,2% 

2017 181.118 313,4 0,86 81,0% 

2018* 201.098 349,13 0,95 Circa 80% 

I valori dal 2014 al 2017 corrispondono ai dati ufficiali forniti dalla Regione Piemonte. 

I dati approvati dalla Regione escludono dal conteggio alcune tipologie (es. residui derivanti 

dalla lavorazione delle frazioni della RD) 
 

* dati provvisori non ancora convalidati dalla Regione 
 

NOTA: Si segnala che con la D.G.R. n. 15-5870 del 03/11/2017 sono variate le modalità di 

calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, a partire dai rifiuti prodotti nel 2017. 

 

 

La percentuale di raccolta differenziata è conforme all'obiettivo di legge del 65% ai sensi dell'art. 

205 del D.Lgs. n. 152/2006.   

Il sistema di raccolta prevede la raccolta domiciliare con frequenza settimanale della frazione 

indifferenziata, la raccolta con cassonetti stradali delle frazioni differenziabili quali la carta e tetra-

pack (frequenza di raccolta settimanale), la plastica e alluminio (frequenza settimanale), il vetro 

(frequenza mensile); la frazione organica è raccolta esclusivamente nel concentrico urbano 

mediante la predisposizione di cassonetti (frequenza bisettimanale); al di fuori del concentrico sono 

state distribuite circa 300 compostiere domestiche che hanno permesso di ridurre sensibilmente la 

produzione assoluta di rifiuti urbani. 

Inoltre è aperta l’area ecologica attrezzata sita nel Comune di Mombercelli e gestita da GAIA SpA, a 

servizio dei comuni della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni (di cui fa parte anche Vinchio), 

in cui sono conferibili tutte le tipologie di rifiuti urbani e assimilati, compresi i Rifiuti di 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). 

Nel corso degli anni sono state effettuate campagne informative, soprattutto sul corretto 

conferimento dei rifiuti, in quanto vengono raggiunte percentuali di RD superiori al 70% ma si sono 

riscontrati valori elevati di impurità nelle varie frazioni della raccolta differenziata. 

Infine si segnala che nel 2018 sono stati collocati nel concentrico ed in frazione Noche due 

contenitori per la raccolta degli oli vegetali (oli da cucina). 

 

• Prevenzione della produzione di rifiuti. 

Una significativa azione attuata per prevenire la produzione di rifiuti riguarda l’incentivazione a 

bere l’acqua del rubinetto. L’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa dell’Autorità 

d’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” denominata “Il piacere di bere l`acqua del rubinetto”. 

L’autorità che sovraintende alla gestione del Servizio Idrico Integrato ha fornito al Comune un 

sistema di refrigerazione ed eventuale addizione di anidride carbonica, utilizzabile dai cittadini, con 

l`obiettivo di promuovere e valorizzare l`acqua di buona qualità che viene distribuita sul nostro 

territorio comunale dall’Acquedotto Valtiglione. Utilizzare l'acqua pubblica “del rubinetto” significa 

ridurre significativamente la produzione dei rifiuti urbani, i consumi energetici e le emissioni in 

atmosfera. Annualmente vengono distribuiti mediamente circa 15.000 litri/anno di acqua, evitando 

la produzione di 10.000 bottiglie di plastica pari a circa 300 kg.. 
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• Pianificazione urbanistica e attività edilizia. 

Il comune di Vinchio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte nel 

1992, che è stato oggetto di numerose varianti parziali ed una variante strutturale. 

Nel 2016 è stata approvata una variante parziale ex art. 17 bis della L.R. 56/77 e art. 8 del D.P.R. 

160/2010 (variante semplificata presentata da un proponente privato). L’iter della variante è stato 

gestito dallo Sportello Unico Attività Produttive, come previsto dalla normativa di riferimento. La 

norma introdotta nel Piano consentirà una sopraelevazione di un fabbricato esistente, in 

alternativa ad un ampliamento di superficie coperta. Pertanto l’intervento edilizio che verrà 

realizzato non comporterà un incremento del consumo di suolo. 

Nel 2018 è stata approvata la variante parziale n. 7 che ha introdotto limitate modifiche alle Norme 

tecniche di attuazione del PRGC nell’ottica di favorire il recupero del costruito (Deliberazione del 

consiglio dell’Unione n. 9 del 23 aprile 2018, a cui è stata delegata la funzione relativa alla 

pianificazione territoriale). 

Inoltre nel 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio in applicazione delle disposizioni 

nazionali e regionali. 

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 34-6436 “Candidatura UNESCO 

"I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" - Specificazioni sulla protezione 

della buffer zone” la Regione Piemonte aveva previsto di dare mandato alle Direzioni regionali 

competenti di supportare con un’attività di consulenza, d’intesa con le Amministrazioni provinciali, 

i Comuni che hanno territori nelle buffer zone del Progetto di candidatura UNESCO sia nell’ambito 

dei processi di aggiornamento e revisione dei propri strumenti di pianificazione locale in merito alle 

indicazioni relative alla tutela paesaggistica, sia nella verifica degli interventi edilizi, come proposto 

nel documento di cui all’Allegato 2 della citata DGR.  

Successivamente con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 38-1268 “Legge 

regionale 30 aprile 1996, n. 24. Contributi ai Comuni che devono adeguare il P.R.G.C. alla normativa 

Unesco”, la Regione Piemonte ha deliberato di finanziare il processo di adeguamento dei piani 

regolatori comunali con l’erogazione di contributi da assegnare ai Comuni, sia a quelli inseriti nella 

core zone sia a quelli inseriti nella buffer zone, per consentire di procedere all’inserimento delle 

norme di tutela paesaggistica, così come richiesto dall’UNESCO.  

Il comune di Vinchio ha già inserito nel proprio strumento urbanistico alcune norme di tutela 

relative alle core-zone, ma deve procedere all’adeguamento urbanistico per la porzione di territorio 

in buffer-zone, oltre che ad adeguarsi alle disposizioni regionali relative alla tutela del sito Unesco, 

emanate dopo l’approvazione della variante strutturale. Pertanto nel giugno 2015 è stato 

assegnato l’incarico professionale per la predisposizione della variante urbanistica.  

Nel mese di settembre la Regione Piemonte con D.G.R. 26-2131 del 21 settembre 2015 ha 

approvato le linee guida per l’adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle 

indicazioni di tutela per il sito Unesco. Considerato che lo studio paesaggistico, propedeutico alla 

redazione della variante, prevede una serie di valutazione ed approfondimenti che superano i 

confini amministrativi dei singoli comuni ed alla luce della gestione associata della funzione 

pianificazione lo studio è stato redatto da professionisti incaricati dalla Comunità Collinare Val 

Tiglione e dintorni interessando il territorio di tutti i comuni che compongono l’unione. La 

conclusione dello studio e la condivisione con i Settore regionali competenti e la provincia di Asti è 

avvenuta il 26 luglio 2017.  

La tempistica relativa all’adozione/approvazione della variante urbanistica, di adeguamento al 

suddetto studio paesaggistico, dovrà essere coordinata con l’adeguamento dello strumento 

urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Regionale approvato nell’ottobre 2017. 

Il Piano Paesaggistico Regionale, è lo strumento attraverso il quale le regioni assicurano, per l’intero 

territorio di competenza, l’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle 

prospettive di sviluppo sostenibile.  

Il territorio regionale è stato suddiviso dal PPR in 76 ambiti di paesaggio, distintamente riconosciuti 

e analizzati secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, al fine di cogliere i 
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differenti caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il PPR definisce per ciascun 

ambito, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da 

raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, rinviandone la precisazione ai piani 

provinciali e locali. 

Il territorio del comune di Vinchio è inserito nell’Ambito paesaggistico n. 71 “Astigiano – 

Monferrato” ed è suddiviso tra due Unità di Paesaggio, la n. 71.05 “Colline della Valle Tiglione” e la 

n. 71.08 “Versanti sulla Asti mare, Castelnuovo Calcea e Agliano Terme”. Si tratta di aree 

caratterizzate dalla compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali 

o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e 

insediamenti abitativi o produttivi sparsi. 

Il Ppr riconosce i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer-zone) inseriti nella 

lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco come ambiti meritevoli di salvaguardia e per tali ambiti 

assume quali obiettivi prioritari: 

a. la salvaguardia dell’identità storica e culturale; 

b. la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico; 

c. la salvaguardia dell’integrità territoriale da non frammentare; 

d. la salvaguardia dell’impianto scenico paesaggistico-percettivo; 

e. la valorizzazione e fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico e ambientale. 

A tale fine l’articolo 33 “Luoghi ed elementi identitari” delle Norme Tecniche di Attuazione del Ppr 

fornisce specifiche direttive (comma 4) e prescrizioni (comma 5). 

Inoltre il PRGG dovrà essere adeguato al nuovo Regolamento Edilizio. 

 

Per quanto concerne la presentazione delle pratiche edilizie da parte degli utenti si precisa che le 

stesse si mantengono sulla stessa linea del mandato amministrativo precedente. Si segnala che a 

seguito del trasferimento alla Comunità collinare Val Tiglione e dintorni del servizio ambiente e 

tutela del territorio, dal 2016, le autorizzazioni di carattere ambientale (scarichi, tutela 

paesaggistica, vincolo idrogeologico) vengono rilasciate dal competente ufficio dell’Unione. 

 

 

• Arredo urbano. 

Sono stati collocati nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti e delle cicche di sigarette in piazza San 

Marco e piazza Prof. Vercelli.  

 

 

 

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ECONOMICHE LOCALI. 

 

• Promozione del territorio e dei suoi pregiati prodotti. 

Il Paese presenta un’economia prevalentemente agricola, basata sulla viticoltura (la superficie 

vitata raggiunge quasi i 250 ettari). Per quanto riguarda la natura delle coltivazioni viticole, si rileva 

una prevalenza di uve Barbera, diffuse uniformemente sul territorio, che rappresentano circa l’80% 

della produzione totale. La particolare natura dei terreni ed il microclima locale, costituiscono la 

base per il prodotto di punta della viticoltura locale: il Barbera d’Asti. Accanto al Barbera troviamo 

presenza di Cortese e Chardonnay per un 10% che trovano una buona vocazionalità nei versanti più 

freschi della parte orientale del territorio comunale, mentre le terre bianche in alternanza con le 

aree di natura sabbiosa della parte nord danno spazio anche a vigneti di Grignolino, Dolcetto, Pinot 

nero, Moscato e Brachetto. Gran parte delle uve prodotte vengono vinificate dalla Cantina Sociale 

ed inoltre sono presenti sul territorio tre aziende vitivinicole, che attraverso produzioni di qualità 

ed un’adeguata azione di promozione si stanno imponendo sul mercato italiano e straniero. 

Il particolare terreno sabbioso delle colline attorno al Bricco dei saraceni permette la produzione 

degli Asparagi detti appunto “Saraceni”, che si presentano dal colore verde intenso, carnosi, 

compatti e saporitissimi (sono stati inseriti tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali - P.A.T.) ed 
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inoltre situazioni pedoclimatiche favorevoli, unite alla presenza di molte essenze forestali 

tartufigene, favoriscono la presenza del prezioso tartufo bianco. 

Nel corso degli ultimi anni accanto all’agricoltura, sta acquistando sempre maggiore importanza 

l’attività turistica, in quanto ogni anno aumenta in maniera considerevole il flusso turistico. 

Costituiscono una forte attrattiva nei confronti dei turisti, oltre ai pregiati prodotti tipici locali sopra 

citati, i prelibati piatti della cucina locale, la possibilità di trascorrere piacevoli giornate a contatto 

con la natura ammirando scorci paesaggistici di grande suggestione e le numerose manifestazioni 

che si organizzano nel corso dell’anno. 

L’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi anni ha investito notevoli fondi per realizzare 

strutture e servizi che possano favorire l’attività turistica. Le iniziative di cui si è fatta promotrice 

l’amministrazione nel corso degli ultimi anni sono fondate sulla consapevolezza che il territorio, 

considerato nella più ampia accezione del termine, non è un contesto fisico neutrale, ma risorsa da 

esaltare e l’ambiente, nei suoi aspetti naturalistici ed antropologici, è un valore da difendere ed 

inserire nel circuito di uno sviluppo sostenibile.  

Sul territorio comunale si snodano gli Itinerari letterari di Davide Lajolo, con tabelloni illustrativi ed 

aree di sosta attrezzate, ed i percorsi del “Museo contadino all’aperto” che descrive i lavori agricoli 

suddivisi secondo le stagioni.  

In accordo con i comuni di Vaglio Serra ed Incisa Scapaccino è stato presentato un progetto per la 

realizzazione di percorsi outdoor all’intervento della Riserva naturale della Val Sarmassa e zone 

limitrofe, che è stato finanziato dal Gal “Terre Astigiane”. Verrà realizzato nel 2019 (capofila del 

progetto è il comune di Incisa Sc. che ha già provveduto ad appaltare i lavori) e prevede anche la 

realizzazione di un’area per la sosta camper nel piazzale degli impianti sportivi in via Vaglio. 

 

 

• Prosecuzione del progetto di lotta alla Flavescenza dorata della vite. 

La flavescenza dorata è una  malattia della vite provocata da un fitoplasma, ossia un microrganismo 

simile ai batteri, ma con modalità di trasmissione comune ai virus. Non esistono rimedi in grado di 

risanare le piante infette; i sintomi naturalmente possono fluttuare, ma tali piante continuano a 

costituire un focolaio di inoculo per le piante vicine. 

Infatti la malattia può essere trasmessa alle piante adiacenti attraverso le punture di un insetto, la 

cicalina Scaphoideus titanus, che, pungendo le piante infette, acquisisce il microrganismo ed è in 

grado di rilasciarlo alle piante sane. Specifici monitoraggi hanno accertato la presenza di 

Scaphoideus titanus su tutto il territorio piemontese e questa alta concentrazione del vettore ha 

senz’altro contribuito alla rapida diffusione della malattia. 

I metodi per contrastare la diffusione di Flavescenza dorata (non ottenendo però la guarigione delle 

piante già malate) sono il contenimento delle popolazioni dell’insetto vettore, l’estirpo delle piante 

malate e l’utilizzo di materiale di moltiplicazione sano. 

Il Comune di Vinchio partecipa da oltre un decennio ad un progetto di cui fa parte anche il Settore 

Fitosanitario della Regione Piemonte, che ha messo a disposizione un tecnico per il coordinamento 

tecnico-scientifico, che si è occupa del rilievo dei giovani di scaphoideus (maggio o giugno secondo 

le condizioni climatiche dell’anno), della lettura quindicinale delle trappole cromotattiche (periodo 

luglio – ottobre), del monitoraggio a campione della malattia nei vigneti e della successiva 

elaborazione dei dati raccolti, che vengono discussi annualmente durante un incontro con tutti i 

viticoltori coinvolti nel progetto.  

Negli ultima anni stati monitorati i vigneti di cinque aziende e sono state comunicate a tutti i 

viticoltori le date in cui effettuare i trattamenti insetticidi. Il monitoraggio consente di conoscere la 

presenza dell’insetto nel vigneto e quindi di individuare i periodi esatti in cui effettuare i 

trattamenti, per massimizzare il loro effetto e ridurre più possibile il loro numero, così da limitare 

gli impatti sull’ambiente causati dai prodotti fitosanitari. Inoltre periodicamente vengono censiti i 

vigneti incolti, con il supporto del Settore Fitosanitario Regionale, e inoltrata ai proprietari la 

comunicazione scritta con il sollecito all’estirpo nel rispetto di quanto previsto dal D. M. e delle 

disposizioni regionali in materia.  
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• Valorizzazione del sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 

All’inizio del mandato amministrativo si è concluso il percorso di candidatura a patrimonio 

dell’umanità tutelato dall’UNESCO del sito seriale “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero 

e Monferrato”, proposto dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti (circa il 72% del territorio 

comunale è inserito nella componente di eccellenza - core zone n. 4 “Nizza Monferrato e il 

Barbera”). 

In occasione della sessione annuale che si svolgeva a Doha l’Unesco il 22 giugno 2014 ha inserito il 

sito nella Lista del Patrimonio dell’Umanità (50° sito italiano). 

Nel corso degli anni l’amministrazione a partecipato a numerose iniziative volte alla promozione ed 

alla valorizzazione del sito. 

In particolare nell’ottobre 2016 la squadra del comune di Vinchio è risultata vincitrice della seconda 

edizione di “Dopo l’Unesco, Agisco!”. Si tratta di un riconoscimento istituito dall’Assessorato alla 

Cultura e al Turismo della Regione Piemonte rivolto a chi abita, lavora o possiede una seconda casa 

nel territorio di Langhe-Roero e Monferrato incluso dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio 

Mondiale, che si sia distinto con iniziative private di impegno al miglioramento della qualità dello 

spazio naturale e urbano a beneficio della godibilità di tutti, con azioni creative, rispettose 

dell’ambiente, che utilizzano possibilmente materiali riciclati.  

 

 

TURISMO E ATTIVITA’ CULTURALI. 

 

Con riferimento allo sviluppo turistico e alla promozione culturale si sottolinea che 

l'amministrazione comunale nel quinquennio ha operato sia programmando delle proprie iniziative 

che collaborando con tutte le realtà associative ed economiche presenti sul territorio, che hanno 

consentito di:  

 

• Realizzare manifestazioni di carattere folcloristico ed enogastronomico (Sagra dell'Asparago 

Saraceno, Rievocazione storica della vittoria di Aleramo sui Saraceni, Passeggiate lungo gli Itinerari 

letterari ed il Museo contadino all'aperto) consentendo di promuovere i prodotti tipici locali, 

incrementare il flusso e la permanenza dei turisti in paese. 

In relazione alle manifestazioni si segnala che purtroppo a partire dal 2017 non si più svolta la 

Rievocazione storica della vittoria di Aleramo sui Saraceni, a causa di problematiche organizzative 

legate alle limitate risorse economiche ed umane a disposizione. Inoltre si evidenzia che in 

occasione dell’Expo 2015, svoltosi a Milano, non si è riscontrato un significativo incremento delle 

presenze turistiche, come invece si era auspicato.  

 

• Tutelare e valorizzare a fini turistici la Riserva naturale speciale della Val Sarmassa in collaborazione 

con l’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, in particolare con attività di 

manutenzione dei sentieri e programmazione di iniziative nel parco (Ulisse sulle colline, Camminata 

notturna, ecc.). Inoltre si segnala l’adesione del Comune di Vinchio al Distretto Paleontologico 

dell’Astigiano e del Monferrato. 

 

• Valorizzare i beni di interesse culturale presenti in Paese (Museo sulla vita e le opere di Davide 

Lajolo, biblioteca comunale e Casa della Memoria della Resistenza e della Deportazione). Inoltre 

sono state organizzate attività culturali per creare occasioni di aggregazione e far conoscere le 

tradizioni e la cultura locale, alle quali però si è purtroppo riscontata una limitata partecipazione 

dei Vinchiesi. 

 

• Organizzare iniziative per commemorare e valorizzare le figure dei Vinchiesi illustri ormai 

scomparsi, in particolare il Capitano Ettore Laiolo, caduto durante la prima guerra mondiale ed 
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insignito di medaglia d'oro (partecipazione alla cerimonia a Pozzuolo del Friuli il 30 ottobre 2017, 

centenario della morte, organizzazione di una cerimonia presso il Cimitero comunale di Vinchio il 1 

novembre 2017 e partecipazione ad un convegno presso l’Università La Sapienza di Roma) e di 

Davide Lajolo, uomo politico e scrittore attraverso la collaborazione con l’Associazione culturale 

Davide Lajolo. 

 

 

ISTRUZIONE. 

 

In conclusione con riferimento al settore Istruzione si evidenzia che il comune di Vinchio dal 1995 

non ha scuole sul proprio territorio, pertanto le uniche attività legate al settore sono state la 

fornitura dei libri di testo e una compartecipazione ai costi del trasporto alunni verso il plesso 

scolastico di Mombercelli. Inoltre si sottolinea che in applicazione della normativa che prevede la 

gestione associata delle funzioni per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la 

funzione Istruzione dal 1 gennaio 2013, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 

del 23 novembre 2012, viene svolta in forma associata dall'Unione di Comuni "Comunità Collinare 

Val Tiglione e dintorni". 

 

 

In conclusione si riporta una disamina della gestione associata di funzioni e servizi. 

 

Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite numerose modifiche delle norme sulla gestione 

associata obbligatoria delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, prevista dal D.L. 78/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni (il limite demografico per l’applicazione di tale obbligo è una 

popolazione comunale fino a 5.000 abitanti, che per i comuni, appartenenti o già appartenuti a 

comunità montane, si riduce alla popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 

3.000 abitanti). 

La gestione associata delle funzioni è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: 

- migliorare la qualità dei servizi erogati 

- contenere la spesa per la gestione di tali servizi 

- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 

La scadenza del termine temporale entro il quale attivare l’esercizio in forma associata di almeno 

tre funzioni fondamentali era fissato per il 1° gennaio 2013.  

La gestione associata può essere attuata mediante l’unione di comuni oppure la convenzione tra 

enti. Considerato che il comune di Vinchio dal 1 gennaio 2006 aderisce all’unione di comuni 

“Comunità collinare Val Tiglione e dintorni”, il consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 23 

novembre 2012 ha deciso di esercitare in forma associata dal 1 gennaio 2013, tramite l’Unione di 

comuni “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”, le seguenti funzioni fondamentali: 

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici; 

- polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

ed inoltre sono state approvate dal Consiglio comunale le relative convenzioni per regolare i 

rapporti tra i Comuni e la Comunità collinare. 

L’Unione di comuni “Comunità collinare Val Tiglione e dintorni” è un ente locale istituito ai sensi 

dell’art. 32 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) ed è governato da presidente, giunta e 

consiglio nominati tra gli amministratori dei comuni aderenti all’Unione stessa (attualmente il 

Sindaco di Vinchio è il vicepresidente dell’Unione). Fanno parte dell’unione, oltre al comune di 

Vinchio, altri sette comuni contermini per un totale di circa 8.500 abitanti e la sede si trova nel 

comune di Montaldo Scarampi che dista circa 8 Km. da Vinchio. 
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Le disposizioni relative all’attivazione delle altre funzioni, inizialmente prevista per il 1° gennaio 

2014, è stata oggetto di numerose modifiche.  

L’articolo 1, comma 530, della legge 27/12/2013, numero 147 (legge di stabilità per il 2014) ha 

prorogato i termini per l’aggregazione, individuando nel 30 giugno 2014 il termine per la gestione 

associata di ulteriori 3 funzioni fondamentali (art. 14, comma 31-ter, lettera b) del D.L.  31 maggio 

2010, n. 78 e s.m.i.) e nel 31 dicembre 2014 il termine per la gestione associata delle restanti 

funzioni (art. 14, comma 31-ter, lettera b) – bis del citato D.L.). 

Pertanto entro il 30 giugno 2014 avrebbero dovuto essere attivate ulteriori tre funzioni in forma 

associata (salvo una proroga, giunta successivamente alla scadenza, avvenuta con l’art. 23 comma 1 

- quinquies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, 

n. 114, che ha posticipato il termine al 30 settembre 2014). 

Entro il termine del 30 giugno 2014 il consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 28 giugno 

2014 ha deliberato di individuare quali ulteriori funzioni da gestire in forma associata: 

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

- f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione. 

Le suddette ulteriori tre funzioni fondamentali così individuate vengono gestite nel seguente modo: 

- la funzione di cui alla lettera c) – catasto - tramite l’Unione di comuni “Comunità Collinare 

Val Tiglione e dintorni”, per mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra l’Unione stessa e 

l’Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate; 

- la funzione di cui alla lettera f) - servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e la riscossione dei 

relativi tributi - tramite l’Unione di comuni “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni” che gestirà 

direttamente detta funzione; 

- la funzione di cui alla lettera g) - servizi sociali - svolta tramite il Consorzio socio-

assistenziale C.I.S.A. – Asti Sud di Nizza Monferrato, al quale il comune di Vinchio aderisce. 

 

Le restanti funzioni fondamentali dovevano essere attivate entro il 31 dicembre 2014 (resta solo 

facoltativa la gestione associata di “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in 

materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di 

competenza statale”).  

All’inizio del 2015 è però giunta una nuova proroga in quanto l’art. 4, comma 6 – bis del D.L. 31 

dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha 

modifico nuovamente l’art. 31-ter del D.L.  31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. stabilendo che “I termini 

di cui all’articolo 14, comma 31 – ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 

dicembre 2015”. 

Una nuova proroga è giunta con il decreto legge 30/12/2015, n. 210, così detto “decreto mille 

proroghe”, (convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21), che con l’articolo 4, comma 4, ha 

prorogato al 31/12/2016 le scadenze riguardanti l’attuazione in forma associata, da parte dei 

comuni, delle funzioni fondamentali. 

Il comune di Vinchio ha comunque deliberato di incrementare la gestione associata e con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 21 dicembre 2015 è stato disposto di attivare a far 

tempo dal 1° gennaio 2016 la gestione associata della funzione relativa a “pianificazione urbanistica 

ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale”, del servizio “Ambiente e tutela del territorio” e del “Servizio Opere Pubbliche” 

tramite l’Unione di Comuni denominata “Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni”. 

 

Il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (art. 5, comma 6), convertito con legge 27 febbraio 2017, 

n. 19, aveva differito al 31 dicembre 2017 l’obbligo della gestione associata delle funzioni 
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fondamentali, termine nuovamente prorogato al 31 dicembre 2018 dalla Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205, art. 1 – comma 1120 ed ulteriormente posticipato al 31/12/2019 dall’art. 11-bis, comma 1 

del D.L. 135/2018. 

Inoltre è stato disposta l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città 

metropolitane, anche al fine del superamento dell'esercizio obbligatorio e la semplificazione degli 

oneri amministrativi a contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 

 

  

3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 

effettuata la valutazione permanente dei funzionari/ dirigenti e se tali criteri di valutazione 

sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 

 L’articolo 16 del decreto legislativo 27/10/2009, numero 150 ha imposto ai comuni di adeguare, 

entro il 31 dicembre 2010, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai principi in 

tema di gestione e misurazione della performance. Con la deliberazione consiliare numero 28 in 

data 25/11/2010 il comune di Vinchio ha approvato i criteri generali, nel rispetto dei quali la 

giunta comunale con la deliberazione numero 41 in data 21/12/2010 ha adottato il Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che al Titolo V norma il sistema di misurazione e 

valutazione delle performance. Tale regolamento risulta ancora vigente. 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base del 

miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’ente, della valorizzazione delle 

competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e 

della trasparenza dell’azione amministrativa.  

 La performance è misurata e valutata con riferimento:  

• all’amministrazione nel suo complesso;  

• ai settori in cui si articola;  

• ai singoli dipendenti. 

 Il sistema di misurazione e valutazione ha come obiettivo la valutazione annuale dei risultati 

dell’attività dell’ente articolata nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi 

indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse; 

• monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

 Con riferimento al sistema di valutazione dei responsabili dei singoli servizi vi è l’individuazione e 

l’assegnazione, di norma prima dell’inizio dell’esercizio, di obiettivi che devono essere, tra l'altro, 

rilevanti e pertinenti, specifici e misurabili, riferibili ad un arco temporale determinato, correlati 

alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
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3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL: 

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 

 
E’ stata effettuata la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il 

rispetto dei limiti previsti dall’art. 3 - comma 27 - Legge n.  244/2007 e dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 

175/2016 del TUSP al fine di appurare se esista la finalità istituzionale nell’oggetto sociale delle aziende 

elencate ed anche al fine di adempiere a quanto richiesto dalla Corte dei Conti (deliberazioni del consiglio 

comunale n. 32 del 28/12/2018 e n. 23 in data 18/09/2017) e di seguito si relaziona per ogni società la 

forma giuridica, sede, l’oggetto sociale e le considerazioni inerenti: 

 1.  G.A.I.A. S.p.a.  con sede ad Asti – Via Angelo Brofferio 48 

La società per azioni ha il compito di gestire tutti gli impianti (di cui è proprietaria) per il trattamento, 

recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino astigiano al fine di garantire l'autonomia provinciale in 

merito al settore rifiuti, il massimo recupero dei materiali, uno sviluppo sostenibile del territorio in cui 

opera. Le attività principali riguardano la: 

• Gestione operativa degli impianti (proprietà di GAIA):  

• Compostaggio  

• Valorizzazione  

• Pretrattamento  

• Discarica per rifiuti non pericolosi  

• Gestione delle Ecostazioni (proprietà di GAIA) 

• Studi, ricerche, progettazione e realizzazione di specifici impianti collegati alla mission di GAIA  

• Sensibilizzazione e commercializzazione dei materiali recuperati e dei prodotti finali (es. compost)  

• Gestione delle gare d'appalto per i servizi di raccolta dei Comuni soci che lo richiedono 

• Attività di bonifica e ripristino ambientale dell'ex discarica di Vallemanina  

• Attività di comunicazione nei confronti della popolazione al fine di generare consenso agli impianti 

di gestione rifiuti urbani  

• Acquisizione e mantenimento degli standard di qualità con la certificazione ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001, EMAS. 

Pertanto, trattandosi di Società partecipata che PRODUCE BENI E SERVIZI NECESSARI PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE non sussistono i presupposti di cui all’art.  20, 

comma 2 D.Lgs.175/2016 per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Vinchio nella società. 

Si evidenzia che tale società ha chiuso gli ultimi tre esercizi in attivo, ripartendo utili ai soci. 

 
2.   ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A. con sede ad Asti – Fraz. S. Marzanotto 321 

L'Acquedotto della Valtiglione è stato costituito e costruito grazie alla volontà dei Sindaci dei Comuni che si 

trovano nella vallata attraversata dal torrente Tiglione. 
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Il decreto prefettizio n. 2.601 del 4 febbraio 1952 sanciva la fondazione del Consorzio dei Comuni per 

l'Acquedotto di Valtiglione con il quale si riconosceva l'obiettivo istituzionale di costruire e di gestire un 

acquedotto per soddisfare la necessità di approvvigionamento idropotabile della popolazione residente. 

Successivamente, vista la deliberazione dell'Assemblea Generale in data 11 agosto 1956 e secondo i 

suggerimenti della Giunta Provinciale Amministrativa, il Prefetto della provincia di Asti, con proprio decreto 

n. 15.864 del 11 settembre 1956, modificato lo Statuto in vigore ammetteva a far parte del Consorzio 

Valtiglione altri sedici comuni. 

Si raggiungeva, in tal modo, la seguente composizione: 

- Agliano Terme 

- Belveglio 

- Bruno 

- Calamandrana 

- Calosso 

- Castagnole delle Lanze 

- Castelboglione 

- Castelletto Molina 

- Castelnuovo Belbo 

- Castelnuovo Calcea 

- Coazzolo 

- Costigliole d'Asti 

- Fontanile 

- Incisa Scapaccino 

- Isola d'Asti 

- Maranzana 

- Moasca 

- Mombercelli 

- Mombaruzzo 

- Mongardino 

- Montaldo Scarampi 

- Montegrosso 

- San Marzano Oliveto 

- Vaglio Serra 

- Vigliano 

- Vinchio. 

 

L'acqua distribuita proviene per il 100% da falde acquifere sotterranee tramite pozzi. 

Il servizio erogato è rivolto al soddisfacimento del fabbisogno degli utenti per usi diversificati: 

- Civile domestico; 

- Civile non domestico (scuole, edifici pubblici, case di riposo); 

- Altri relativi al settore agricolo, artigianale, commerciale ed industriale. 

 

Pertanto, trattandosi di Società partecipata che PRODUCE BENI E SERVIZI NECESSARI PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE non sussistono i presupposti di cui all’art.  20, 

comma 2 D.Lgs.175/2016 per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Vinchio. 

 

3. G.A.L. TERRE ASTIGIANE S.C.R.L. con sede in Costigliole d’Asti, Via Roma 9 

Il GAL “Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità” è una società cooperativa a responsabilità 

limitata costituita il 13 luglio 2016. 

Il GAL è rappresentativo del tessuto socio-economico del territorio del Sud Astigiano e si propone di 

promuovere tutte le iniziative che possano contribuire ad uno sviluppo di qualità del sistema economico-

territoriale dell’astigiano e del Monferrato in generale, nel rispetto dei valori propri del territorio e 
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dell’ambiente. In particolare, le azioni di promozione e di sviluppo, nonché di specifico sostegno e 

coordinamento, sono indirizzare principalmente a: 

• animazione e promozione dello sviluppo rurale, con particolare riferimento alle politiche ed alle 

linee di sviluppo legate al riconoscimento del territorio dei comuni interessati come patrimonio 

dell’UNESCO 

• attività volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; 

• attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale per attività connesse agli scopi 

sociali; 

• ricerca e diffusione delle tradizioni storiche, culturali e antropologiche del territorio; 

• promozione dello sviluppo turistico, agrituristico e dell’accoglienza in genere delle zone rurali; 

• sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali, del terziario e 

industriali; 

• valorizzazione e commercializzazione dei relativi prodotti e produzioni, prioritariamente per quelli 

naturali, tipici e tradizionali dei diversi comparti produttivi; 

• attivazione e sostegno ai processi di filiera; 

• attività di ricerche di mercato, studi fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione; 

• attivazione e sostegno alla creazione di marchi d’origine e di qualità dei prodotti di particolare 

pregio e di maggiore specificità afferenti in particolare il settore agricolo e artigianale; 

• recupero e valorizzazione del territorio attraverso la prevenzione dall’inquinamento; 

• formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le 

forze economiche e di lavoro operanti sul territorio. 

 

Pertanto, trattandosi di Società partecipata di cui comma 5 - bis dell’art. 24 Tusp, introdotto dal comma 723 

dell’art. 1 Legge 30/12/2018, n. 145, non sussistono i presupposti di cui all’art.  20, comma 2 del D.Lgs. n. 

175/2016 per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Vinchio. 
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENT E. 
 

a. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bil ancio dell'ente: 
 
 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al primo 
anno 

 
TITOLI 1-2-3 ENTRATE 
CORRENTI 
 

551.373,35 506.707,41 533.255,97 505.558,76 514.768,08 -6,64 

 
TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 
 

316.977,57 30.836,33 210.084,00 138.118,47 11.023,93 -96,52 

 
TITOLO 5 
ENTRATE DA RIDUZIONE 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

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 868.350,92 537.543,74 743.339,97 643.677,23 525.792,01 -39,45 

 
 

SPESE 
 

IMPEGNI 

2014 2015 2016 2017 2018 
Percentuale di 
incremento/ 
decremento rispetto 
al primo anno  

 
TITOLO 1 
 SPESE CORRENTI 
 

534.613,85 478.814,85 475.387,23 461.638,13 471.678,90 -11,77 

 
TITOLO 2  
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 
 

373.060,80 128.760,71 321.111,79 169.388,04 80.353,54 -78,46 

 
TITOLO 3 
SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 
 

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

 
TITOLO 4 RIMBORSO 
PRESTITI 
 

15.598,15 16.047,37 16.517,84 17.107,08 17.920,04 14,89 

 
TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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



Comune di Vinchio (AT)                                         - 30  -                              Relazione di fine mandato 2014-2019 

 

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 
 

101.504,04 145.271,21 126.061,44 116.695,34 105.788,08 4,22 

 
TITOLO 7 SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 
 

101.504,04 145.271,21 126.061,44 116.695,34 105.788,08 4,22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE 923.272,80 623.622,93 813.016,86 648.133,25 569.952,48 -38,27 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consunt ivo relativo agli anni del mandato 
Dati Reperiti dal quadro equilibri del Conto Consuntivo D.lgs 118 del relativo esercizio, se non valorizzati inserirli manualmente 
 

VERIFICA EQUILIBRI 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 

IMPUTATI AL 
20__) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN

TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

20__) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

20__) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMEN

TI E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

20__) 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 

20__) (*) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti iscritto in entrata 

(+)  0,00 16.831,00 12.630,00 11.275,00 10.407,00 

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio precedente 
 

(-)       

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

535.775,20 506.707,41 533.255,97 505.558,76 514.768,08 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 
      
C) Entrate Titoli 4.02.06 – Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni 
pubbliche 
 

(+) 

 

     

D) Spese Titolo 1.00 – Spese Correnti (-)  534.613,85 478.814,85 475.387,23 461.638,13 471.678,90 

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

(-) 
 0,00 12.630,00 11.275,00 10.407,00 6.328,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in 
conto capitale 
 

(-) 
 

     

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

(-) 

 15.598,15 16.047,37 16.517,84 17.107,08 17.920,04 

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

     

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-
E-F) 

  -14.436,80 16.046,19 42.705,90 27.681,55 29.248,14 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANN O 
EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, D EL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI E NTI 
LOCALI 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti 

(+)  

14.436,80 0,00 0,00 0,00 2.605,66 

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

     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a 
spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 
 

(-)       

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

(+)       

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  
 

O=G+H+I-L+M 
  

0,00 16.046,19 42.705,90 27.681,55 31.853,80 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese di investimento 
 

(+)  
89.363,20 106.300,00 57.700,00 26.000,00 73.700,00 

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

(+)  0,00 89.622,09 97.844,52 28.000,42 0,00 
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R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 
 

(+)  316.977,57 30.836,33 210.084,00 138.118,47 11.023,93 

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

(-)       

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

(-)       

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine 
 

(-)       

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

(-)       

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

(-)       

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

(+)       

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

(-)       

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto 
capitale 
 

(-)  
373.060,80 128.760,71 321.111,79 169.388,04 80.353,54 

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

(-)       

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di 
attività finanziarie 
 

(-)       

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in 
conto capitale 
 

(+)       

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  
 

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

33.279,97 153,19 16.516,31 22.730,85 4.370,39 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 
crediti di breve termine 
 

(+)       

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

(+)       

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

(+)       

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione 
crediti di breve termine 
 

(-)       

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

(-)       

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

(-)       

EQUILIBRIO FINALE  
 

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

33.279,97 16.199,38 59.222,21 50.412,40 36.224,19 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

GESTIONE DI COMPETENZA – Quadro riassuntivo  
  

2014 2015 2016 2017 2018 

Riscossioni 540.663,08 586.123,59 728.523,59 582.692,18 575.587,37 

Pagamenti 581.646,07 597.818,45 770.925,75 565.236,38 510.543,53 

Differenza -40.982,99 -11.694,86 -42.402,16 17.455,80 65.043,84 

Residui attivi 429.191,88 96.691,36 140.877,82 177.680,39 55.992,72 

Residui passivi 443.130,77 171.075,69 168.152,55 199.592,21 165.197,03 

Differenza -13.938,89 -74.384,33 -27.274,73 -21.911,82 -109.204,31 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)  -54.921,88 -86.079,19 -69.676,89 -4.456,02 -44.160,47 

 
 
 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione 
 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione  

Descrizione  2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 
31 dicembre 
 

131.939,39 226.032,48 114.261,36 185.377,06 181.373,57 

Totale residui 
attivi finali 
 

642.069,82 201.142,80 228.690,10 203.478,04 83.013,21 

Totale residui 
passivi finali 
 

613.118,98 247.515,36 232.004,86 279.123,76 195.916,17 

Risultato di  
amministrazione 
 

160.890,23 179.659,92 110.946,60 109.731,34 68.470,61 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese 
Correnti 

0,00 12.630,00 11.275,00 10.407,00 6.328,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese 
in Conto Capitale 

0,00 97.844,52 28.000,42 0,00 0,00 

Risultato di 
Amministrazione 

160.890,23 69.185,40 71.671,18 99.324,34 62.142,61 

Utilizzo  
anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

 
 
 
 
 
 



Comune di Vinchio (AT)                                         - 34  -                              Relazione di fine mandato 2014-2019 

 

 
 
 
 
 
 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 

     

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 
 

     

Spese correnti 
non ripetitive 
 

     

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 
 

14.436,80 0,00 0,00 0,00 2.605,66 

Spese di 
investimento 
 

89.363,20 106.300,00 57.700,00 26.000,00 73.700,00 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 
 

     

Totale 
 

103.800,00 106.300,00 57.700,00 26.000,00 76.305,66 
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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 
 

66.507,21 59.560,37 6.922,56 3.881,05 69.548,72 9.988,35 60.466,45 70.454,80 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
Correnti 
 

73.140,75 69.567,04 117,48 3.691,19 69.567,04 0,00 61.951,62 61.951,62 

Titolo 3 - 
Extratributarie 
 4.892,00 1.782,50 0,00 2.177,40 2.714,60 932,10 1.879,87 2.811,97 

Parziale titoli  
1+2+3 
 

144.539,96 130.909,91 7.040,04 9.749,64 141.830,36 10.920,45 124.297,94 135.218,39 

Titolo 4 - In conto 
capitale 
 

381.635,81 126.043,90 0,00 53.634,42 328.001,39 201.957,49 300.250,00 502.207,49 

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 
 

3.009,37 4.079,37 1.070,00 0,00 4.079,37 0,00 4.643,94 4.643,94 

         
Totale titoli  
1+2+3+4+5+6+7+9 
 

529.185,14 261.033,18 8.110,04 63.384,06 473.911,12 212.877,94 429.191,88 642.069,82 
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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 
 

104.356,03 55.209,20 37.834,55 66.521,48 11.312,28 81.370,67 92.682,95 

Titolo 2 - In conto 
capitale 
 

500.111,64 260.197,48 82.789,23 417.322,41 157.124,93 360.471,80 517.596,73 

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 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese 
per servizi per 
conto terzi 
 

8.030,88 4.970,00 1.509,88 6.521,00 1.551,00 1.288,30 2.839,30 

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

612.498,55 320.376,68 122.133,66 490.364,89 169.988,21 443.130,77 613.118,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Vinchio (AT)                                         - 37  -                              Relazione di fine mandato 2014-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

23.732,37 12.056,73 860,31 0,00 24.592,68 12.535,95 9.111,20 21.647,15 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
Correnti 
 

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

Titolo 3 - 
Extratributarie 
 55.986,50 55.986,50 0,00 0,00 55.986,50 0,00 45.632,67 45.632,67 

Parziale titoli  
1+2+3 
 

79.718,87 68.043,23 860,31 0,00 80.579,18 12.535,95 54.743,87 67.279,82 

Titolo 4 - In conto 
capitale 
 

120.835,17 105.555,15 0,00 795,48 120.039,69 14.484,54 0,00 14.484,54 

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 
 

2.924,00 2.924,00 0,00 0,00 2.924,00 0,00 1.248,85 1.248,85 

         
Totale titoli  
1+2+3+4+5+6+7+9 
 

203.478,04 176.522,38 860,31 795,48 203.542,87 27.020,49 55.992,72 83.013,21 
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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 
 

104.484,14 97.845,35 2.834,91 101.649,23 3.803,88 132.547,93 136.351,81 

Titolo 2 - In conto 
capitale 
 

169.740,13 144.455,87 0,00 169.740,13 25.284,26 32.649,10 57.933,36 

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 0,00 0,00 

Titolo 7 – Spese 
per servizi per 
conto terzi 
 

4.899,49 3.268,49 0,00 4.899,49 1.631,00 0,00 1.631,00 

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

279.123,76 245.569,71 2.834,91 276.288,85 30.719,14 165.197,03 195.916,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Vinchio (AT)                                         - 39  -                              Relazione di fine mandato 2014-2019 

 

 
 
 
 
 
 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per ann o di provenienza. 
 

Residui attivi al 
31.12. 

 

2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 TOTALE  

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

2.258,93 6.809,81 2.244,37 12.419,26 23.732,37 

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

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 0,00 55.986,50 55.986,50 

TOTALE 2.258,93 6.809,81 2.244,37 68.405,76 79.718,87 

CONTO CAPITALE      

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

14.484,54 0,00 0,00 106.350,63 120.835,17 

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 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 14.484,54 0,00 0,00 106.350,63 120.835,17 

TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

0,00 0,00 0,00 2.924,00 2.924,00 

TOTALE GENERALE 16.743,47 6.809,81 2.244,37 177.680,39 203.478,04 
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Residui passivi al 
31.12. 

 
2014 e 

precedenti 2015 2016 2017 TOTALE  

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 0,00 2.325,95 4.350,70 97.807,49 104.484,14 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

16.266,04 18.502,99 34.889,22 100.081,88 169.740,13 

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 

1.034,00 1.034,00 1.128,65 1.702,84 4.899,49 

TOTALE GENERALE  17.300,04 21.862,94 40.368,57 199.592,21 279.123,76 

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 
 

17,40% 19,84% 16,98% 16,27% 13,47% 

Residui attivi titolo I e III 
73.266,77 96.227,38 88.019,17 79.718,87 67.279,82 

Accertamenti correnti titoli I e III 
421.031,86 484.950,98 518.506,11 490.019,05 499.398,04 

 

5. Patto di Stabilità interno. 
 
Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del 
patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare 
"E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (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) : 
 
 

 

 

 
* Soggetto alla normativa relativa al “pareggio di bilancio” 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

E E S* S* S* 
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5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
L’ente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
---------- 
 
6. Indebitamento: 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 
2-4). 
 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito 
finale 
 

176.425,45 160.377,99 143.860,24 126.753,01 108.832,97 

Popolazione 
residente 
 

616 601 598 578 576 

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente 
 

286,40 266,85 240,57 219,30 188,95 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare 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) 
 

1,43% 1,34 % 1,17% 1,16% 1,07% 

 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi.  Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 
sensi dell'art. 230 del TUOE:. 
 
Anno 2013 
 

ATTIVO Importo  PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
79.104,72 

Patrimonio netto 
1.836.683,42 

Immobilizzazioni materiali 3.232.009,17    

Immobilizzazioni 
finanziarie 

145.020,00  
  

Rimanenze 0,00    

Crediti 529.185,14    
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Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 
2.076.474,98 

Disponibilità liquide 232.265,88 Debiti 
304.426,51 

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

TOTALE  4.217.584,91 TOTALE  4.217.584,91 

 
Anno 2018 
 

ATTIVO Importo  PASSIVO Importo 

A) Crediti verso Partecipanti 
0,00 

A I) Fondo di dotazione 
222.431,48 

B I) Immobilizzazioni 
immateriali 

39.389,65 A II) Riserve 3.144.435,97 

B II - BIII) Immobilizzazioni 
materiali 

3.976.271,14 A III) Risultato economico 
dell’esercizio 

78.506,52 

B IV) Immobilizzazioni 
Finanziarie 

181.094,03 A) Totale Patrimonio 
Netto 

3.445.373,97 

B) Totale Immobilizzazioni 4.196.754,82 B) Fondi per Rischi ed 
Oneri 

0,00 

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

0,00 

C II) Crediti 72.969,46 D) Debiti 304.749,14 

C III) Attività Finanziarie 0,00    

C IV) Disponibilità Liquide 183.336,96    

C) Totale Attivo Circolante 256.306,42    

D) Ratei e risconti attivi 1.360,06 E) Ratei e risconti passivi 704.298,19 

   (Conti d’Ordine)   

TOTALE ATTIVO 4.454.421,30 TOTALE 4.454.421,30 

 

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
Nessun debito fuori bilancio. 
 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa 
indicare il valore. 
 
------------------- 
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8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

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

140.800,83 138.474,68 133.722,17 131.507,19 127.924,96 

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

138.845,56 128.196,50 127.479,51 128.098,86 122.091,71 

Rispetto del  
limite 
 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 
 

50,57% 48,98% 51,96% 51,84% 51,30% 

 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa  personale* 
Abitanti 
 

225,40 213,31 213,18 221,62 211,96 

 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti 
Dipendenti 
 

154 200 199 193 288 

 

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. 
 
Non si sono instaurati rapporti di lavoro flessibile nel periodo. 

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

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni: 
 
Non sono state effettuate assunzioni nel periodo indicato. 
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8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Fondo risorse  

decentrate 

 

15.523,07 15.523,07 15.523,07 15.523,07 16.818,59 

 

Non sono state effettuate riduzioni alla costituzione del fondo ma economie nel suo utilizzo per 
mancanza personale interessato a tale incentivo. 

Nell’anno 2018 il fondo è aumentato per Incentivi Tecnici RUP. 

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 

 
NESSUN RILIEVO DI GRAVE IRREGOLARITA’  

-Attività di controllo: indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 
dell'art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
L’Ente non è stato oggetto nel quinquennio di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili da parte della Corte dei Conti, in seguito ai controlli di cui ai commi 

166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

 
- Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 
riportare in sintesi il contenuto. 
Nel corso del quinquennio il Comune non è stato soggetto di sentenze.  

 
2. Rilievi dell'Organo di revisione:  indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 
contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
L’Ente non è stato oggetto nel quinquennio di alcun rilievo da parte del Revisore dei Conti, tanto meno per 

gravi irregolarità contabili. 

L’Ente non è stato oggetto nel quinquennio di alcun rilievo da parte del Revisore dei Conti, tanto meno per 

gravi irregolarità contabili. 

 

1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa:  descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/ 
servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

Trattandosi di un Comune di ridottissime dimensione non è stato possibile operare dei tagli significativi 
nei vari servizi, in quanto già molto ridotti. Sono stati nel quinquennio garantiti alla collettività i servizi 
essenziali, operando dei piccoli tagli. I piccoli tagli effettuati hanno consentito all’Ente di ottenere una 
corretta gestione della parte corrente del bilancio, senza operare significativi aumenti tributari. 

Parte V-l. Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, 
comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’ art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 n. 138 e dell’ art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
 
1.1. Le società di cui all’ articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’ Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’ articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008? 
 

Questo Comune non possiede Società controllate. 

 
 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
 
Questo Comune, non possedendo Società controllate, non ha previsto misure di contenimento delle 

dinamiche retributive per le società di cui sopra. 

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

Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti ) 
*Ripetere la tabella all'inizio e alla fine del per iodo considerato. 
 
 

  Non ricorre fattispecie. 
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri o rganismi partecipati (diversi da quelli 
indicati nella tabella precedente): 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO(l) 

BILANCIO ANNO 2014  
 

Forma giuridica 
Tipologia di 
società (2) 

 

Campo di 
attività (3) (4)  

 

Fatturato registrato 
o valore 
produzione 

 

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di 
dotazione (5) (7) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

 

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

 
A B C 

G.A.I.A. S.P.A. Gestione 
ambientale 
integrata 
dell’Astigiano 

15.066.644,00 0,43 3.486.651,00 29.563,00 

ACQUEDOTTO 
VALTIGLIONE 
S.P.A. 

Organizzazio
ne, gestione 
servizio idrico 
integrato 

8.232,867 2,42 5.067.594,00 9.351,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00  ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

 

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

 
 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punt03) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
Consorzi - azienda 

 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLEPRINCIPALI AZIENDE E SOCI ETA' PER FATTURATO(l) 

BILANCIO ANNO 2017  
 



Comune di Vinchio (AT)                                         - 47  -                              Relazione di fine mandato 2014-2019 

 

Forma giuridica 
Tipologia di 
società (2) 

 

Campo di 
attività (3) (4)  

 

Fatturato registrato 
o valore 
produzione 

 

Percentuale di 
partecipazione o di 
capitale di 
dotazione (5) (7) 

 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

 

 

Risultato di 
esercizio positivo o 
negativo 

 
A B C 

G.A.I.A. S.P.A. Gestione 
ambientale 
integrata 
dell’Astigiano 

17.978.982,00 0,24 20.025.146,00 1.358.046,00 

ACQUEDOTTO 
VALTIGLIONE 
S.P.A. 

Organizzazio
ne, gestione 
servizio idrico 
integrato 

9.069.702,00 2,42 - 218.847,00 

GAL S.C.R.L. Promozione 
del territorio 

139.348,00 1,96 74.914,00 35.083,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00  ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

 

L’'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

 
 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punt03) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.i., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre società.  
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
Consorzi - azienda 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

 

 




