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Ad integrazione dei dati contabili e della relazione predisposta dalla Responsabile dell’area economico-finanziaria 

ricordiamo brevemente le attività effettuate nel corso dell’anno 2017. Nel corso dell'esercizio, gli obiettivi politici 

ambiziosi si sono misurati con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si 

sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi 

due elementi.  

 
“sociale - istruzione - tempo libero - sport” 

 

L’intera attività dell’Amministrazione Comunale pone in primo piano il cittadino, valorizzandolo sotto il profilo 

umano, sociale e culturale.  

Il Comune, di concerto con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa (Con.i.sa), ha intrapreso un 

percorso di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (P.A.S.S.), al fine di favorire nei destinatari, 

l’acquisizione di competenze e ruoli sociali attivi che accrescano l’autostima e la gratificazione nel prendersi cura 

della comunità, svolgendo funzioni di natura sociale e solidaristica. Al momento un nostro concittadino di 30 anni si 

sta prendendo cura del bene comune, coordinato dal personale comunale.  

 

L’Amministrazione comunale insieme ad altri 19 Comuni della Valle, di concerto con la Prefettura di Torino, ha 

approvato un progetto di microaccoglienza che prevede l’accoglienza diffusa presso i Comuni aderenti (concordato in 

base ai numeri degli abitanti), dei richiedenti asilo e protezione internazionale. Per San Didero erano previste 4 

persone. Dal mese di ottobre 2016 si è insediata una  famiglia composta da 3 persone: papà (proveniente dal Mali) 

mamma (nigeriana), un bimbo di 2 anni e a dicembre è nata un’altra bimba. Il papà svolge attività di volontariato 

presso il nostro Comune nelle ore libere dall’impegno scolastico. Il piccolo a settembre è stato inserito nella scuola 

dell’infanzia del paese. Piano, piano la famiglia, si sta inserendo nel contesto della nostra piccola comunità 

partecipando anche alle varie iniziative ricreative e culturali promosse dall’Ente e dalle associazioni del territorio.  

 

Si è rinnovato il protocollo d’intesa con la Coop. Frassati-il Comune di Avigliana quale capofila del progetto MAD 

(Micro accoglienza diffusa), redatto per definire dei percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei 

migranti ospitati nel nostro Comune, attraverso forme di volontariato. 

 

Il plesso scolastico di San Didero, rappresenta il più apprezzato servizio all’infanzia e alla famiglia, tanto da trovare 

riscontro dai paesi vicini. 

L’anno scolastico 2016/2017 ha visto la presenza di 32 alunni nella scuola primaria e 17 nella scuola dell’infanzia.   

Attivo ed apprezzato dalle famiglie e dal personale scolastico il servizio di refezione scolastica e di assistenza alla 

mensa. E’ stato attivato per l’anno scolastico 2016/2017 e confermato per il 2017/2018 finanziato dall’Ente, il 

progetto “gioco atletica” per gli alunni della scuola primaria che vede la partecipazione dell’Atletica Susa e un 

progetto teatrale per gli alunni della scuola dell’infanzia. Inoltre per l’anno scolastico in corso 2017/2018 per la sola 

scuola dell’infanzia è stato finanziato  un progetto di musica con l’opificio musicale onlus di Bussoleno(€ 600,00).  

 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino si è partecipato al bando regionale per il mantenimento 

e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Il finanziamento è stato di  circa € 4.025,00 per la sola scuola 

primaria.  E’ stata riconfermata anche per l’anno scolastico 2017/2018, la convenzione di servizi per l’espletamento 

delle funzioni miste (mensa scolastica infanzia). 

 

E’ stato approvato il regolamento per il funzionamento della commissione mensa scolastica. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria, i Comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino, hanno 

contribuito al progetto di potenziamento della lingua inglese per l’anno scolastico 2016/2017 “English spots in Turin” 

dal 3 al 7 aprile 2017 (€ 300,00) 

 

Il 6 maggio si è tenuta la tradizionale marcia per l’acqua “Walking for water”, alla quale hanno partecipato gli alunni 

di San Didero, partendo dalla zona industriale di Borgone e camminando fino a Villar Focchiardo. Per la giornata 

mondiale dell’acqua il Sindaco ha contattato il regista del  film il “Bacio azzurro”, che visto l’interesse e l’impegno 

della nostra scuola ha voluto omaggiarne la proiezione, fornendo gratuitamente la password di accesso per poter 

visionare in classe il filmato per un giorno dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (il costo dei diritti d’autore sarebbe stato di € 

250,00). 

Il 27 ottobre si è tenuta l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino “Centopassi”. Per l’occasione 

hanno presenziato alla manifestazione Giovanni Impastato fratello di Peppino al quale si è ispirati per l’intitolazione 

dell’Istituto e Carlo Bommarito  amico di  Peppino, facente parte dell’Associazione Amici di Peppino Impastato, i 

quali hanno parlato “di mafia” in tutte le sue forme, ai ragazzi delle medie.Nel a San Didero si è tenuta la 

presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Impastato “oltre i centopassi; per tale occasione sono stati ospitati per una 

notte nelle camere della “Casaforte”. 

 



L’Amministrazione, nell’ambito della gestione delle politiche sociali, con intenzione di agevolare il diritto allo studio 

e l’avvio al mondo del lavoro, ha il dovere istituzionale di promuovere situazioni di favorevole riguardo per soggetti 

che si trovino nella necessità di attuare scelte professionali, con la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la 

realizzazione di momenti di alternanza di studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, pertanto ha siglato una 

convenzione con l’Istituto Tecnico Superiore “Enzo Ferraris” per un progetto formativo di tirocinio e orientamento per 

una nostra concittadina studentessa, per un periodo di 4 settimane, senza nessun onere a carico dell’Ente. 

 

Importante per lo sviluppo civile di una comunità è l’organizzazione di attività ed eventi che conducano 

all’aggregazione e socializzazione della popolazione,  proprio per questo motivo l’Amministrazione Comunale sta 

cercando di investire nel settore sportivo, ricreativo e culturale, coinvolgendo le associazioni locali: ProLoco-AIB-

ANAS-AVIS. 

  

 Nel cortile della “Casaforte” si è tenuta una serata collegata allo “spettacolo della montagna. L’associazione 

“Onda Teatro”, ormai da diversi anni, svolge sul territorio comunale uno spettacolo teatrale, mettendo sul 

palcoscenico degli eventi, il paesaggio montano e la tutela ambientale. 

 

L’intera struttura “Casaforte” invece è stata utilizzata per diverse iniziative intraprese in collaborazione con la 

Pro-loco (conferenze su varie tematiche tipo: alimentazione, nutrizione, fitocosmesi e fitoterapia, commedie 

teatrali, mostre fotografiche, mostre di antiche tradizioni delle nostre Valli), celebrazione di matrimoni e 

relativo cattering in loco, oltre all’uso di privati x  banchetti in occasione di battesimi, cresime e feste di 

compleanno. 

 

Questa struttura è stata anche sede del progetto “I valori umani per proteggere il pianeta” promosso 

dall’Institute of Sathya Sai Education South Europe, proposto ai ragazzi in età scolare dai 6 ai 14 anni. Questo 

progetto è stato patrocinato dal Comune, si è sviluppato durante il periodo scolastico al sabato pomeriggio, 

una volta al mese ed è terminato nel mese di aprile del corrente anno; ha visto la partecipazione di una ventina 

di ragazzi e il coinvolgimento attivo delle famiglie al termine di ogni incontro. Gli educatori, insegnanti e/o 

psicologi in pensione, hanno prestato il loro contributo gratuitamente, nonostante arrivassero da Napoli, 

Genova e Bergamo.  

 

 Nei festeggiamenti d’Autunno promossi dalla Pro-Loco, si è tenuto presso l’area sportiva un  torneo di 

calcetto a baraonda “mini torneo senza frontiere” alla quale hanno partecipato diversi ragazzi di colore e 

ragazzi della valle in un bellissimo spirito di solidarietà conclusosi con una buonissima spaghettata. 

 

 “ambiente,  gestione e promozione del territorio” 

 

 Anche per il 2017 si è seguita il processo lavorativo dell’Acciaieria AFV Beltrame. La crisi economica ha 

influito pesantemente anche su questa azienda che ha chiuso i battenti ormai da anni con il reparto fusione, 

mantenendo in piedi il laminatoio.  In data 06 febbraio c.a. è stata svincolata la polizza fidejussoria presentata 

dalla AFV Acciaieria Beltrame S.p.A. a garanzia del completo adempimento degli obblighi assunti 

nell’ambito del PEC (Piano Esecutivo Convenzionato) stipulato in data 19/12/2001 e successiva variante del 

22/05/2014, nel contempo si è ribadito, come già indicato nell’originaria convenzione, che ogni genere di 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, compresi gli impianti di 

illuminazione e di allontanamento delle acque meteoriche anche con riferimento al sottopasso ferroviario 

ciclopedonale, sono a loro completo carico. Sono tutt’ora in corso le procedure con RFI per il frazionamento 

per la presa in carico del sottopasso pedonale. 

  

 È stato costantemente seguito l’iter istituzionale delle vicende TAV, aderendo a diverse iniziative. La Torino-

Lione si sa è un progetto che viene da lontano. Al di là delle affermazioni dei promotori, si possono 

individuare questi obiettivi: 

- Costruire un’opera apparentemente indispensabile 

- Far pagare il costo certificato ai cittadini europei (40%), e il resto – varianti e inflazione – agli italiani e ai 

francesi in parti uguali (accordo del 2012) 

- Costituire un Promotore definito “pubblico”, di fatto un’impresa multinazionale di diritto francese (TELT) che 

assuma la proprietà delle opere e disponga del potere di affidare ai privati la gestione dell’infrastruttura; 

- Privatizzare due linee ferroviarie. 

L’Amministrazione Comunale di San Didero, da sempre è contraria alla linea ad alta velocità e continua ad 

opporsi a questa grande opera inutile partecipando alle conferenze dei servizi (Roma 26/9/2017), producendo 

atti formali di contrarietà nelle varie sedi opportune, avvalendosi della commissione tecnica nominata da 

questo Comune recependone e facendo proprie le osservazioni relative al progetto di variante della nuova 

linea ferroviaria Torino-Lione. Ci si oppone, a questa ingiustizia, e lo si fa per noi, per il futuro dei nostri figli 

e nipoti, ma anche per tutti quelli per cui non ci sono mai risposte concrete, perché ogni euro speso per il Tav 



(e per altre grandi opere inutili e dannose) è un euro rubato a qualcosa di utile per tutti noi. 

L’Amministrazione Comunale ha ospitato la marcia popolare Bussoleno-San Didero il 6 maggio 2017 che ha 

visto il passaggio di migliaia di persone. 

 

 E’ stato dato incarico a uno studio legale per l’assistenza stragiudiziale nei confronti dell’agenzia del demanio 

e all’eventuale assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

per il riconoscimento di proprietà dei terreni già di proprietà del Comune di San Didero  abbandonati per 

cause naturali, dell’alveo del fiume Dora Riparia. A tutt’oggi il procedimento amministrativo avviato a 

seguito dell’ istanza promossa dal Comune il 2 aprile 2001, non risulta ancora concluso con provvedimento 

espresso dall’Agenzia del Demanio, sebbene lo stesso possa ritenersi ampiamente istruito. Alcuni giorni fa è 

pervenuta comunicazione al protocollo dell’Ente da parte di TELT che ha prodotto istanza al Demanio per 

ottenere la proprietà di detti terreni sul quale dovrebbe insistere il nuovo autoporto, si sta valutando con gli 

avvocati la linea da percorrere. 

 

 E’ stato conferito incarico ad un legale per l’assistenza nella fase delle indagini preliminari nel procedimento 

penale nei confronti dell’organo amministrativo dell’Acsel per problematiche riferite all’utilizzo delle carte di 

credito aziendali, nonché di rifornimenti impropri di carburante, ed altre questioni riferite alle spese del canile 

“100 code” di Sant’Antonino di nuova gestione. Visto che, anche se con minima quota, la Società è anche un 

po’ di proprietà del Comune di San Didero, il quale come tutti i Comuni appartenenti al consorzio Acsel ha il 

dovere di vigilare sulla correttezza dell’esercizio delle funzioni delegate, ha ritenuto di tutelare gli interessi dei 

propri amministrati, intraprendendo questo percorso condiviso con i comuni di Almese e Venaus (per San 

Didero € 1.418,00). 

 Rimanendo su argomento Acsel, si è proposto una riorganizzazione delle isole di prossimità e la chiusura dei 

cassonetti con serrature, al fine di incrementare la percentuale della raccolta differenziata e ridurre la 

produzione del rifiuto indifferenziato. Si precisa che la percentuale di raccolta differenziata attesa, a seguito 

della chiusura dei cassonetti è pari al 79% rispetto al dato del 2016, attestato al 66% (di cui il 38% di verde) 

con un risparmio indicativo pari a € 2.000,00. 

 

  E’ stata trasmessa una nota di richiesta di finanziamento in seguito al D.P.C.M. 21.4.2017 relativo al bando 

per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali che nel nostro Comune ormai  sono 

completamente scomparse. Il comune di San Didero presentando il progetto è entrato in graduatoria redatta 

dalla Regione Piemonte e già asseverata dal Ministero,  si sta attendendo il decreto di  liquidazione del fondo 

pari a € 25.000,00. 

 

L’autorità d’ambito ha autorizzato la SMAT in data 24/07/2017 a versare all’Unione Montana le spettanze del 

2015. Siamo l’Unica Unione Montana dell’ATO3 ad avere una regolare cadenza di programmazione e spesa dei 

fondi assegnati. 

A differenza degli anni precedenti, proprio per l’incertezza delle risorse l’Ente non ha attivato gli interventi 

programmati. Sono stati effettuati tagli della vegetazione sulle sponde dei torrenti, interventi affidati da parte 

dell’Unione Montana ad aziende agricole di Valle: 

 Decespugliamento sponde del Fosso Fontanassa (€ 330,00) I lavori sono stati eseguiti dall’Azienda Agricola 

Usseglio Ester di Almese. 

 Decespugliamento della vegetazione infestante lungo il Rio Nicoletto (€ 2.222,00). Lavori eseguiti dall’Azienda 

Agricola VESCO Sandro di Vaie. 

 

Sono proseguiti i monitoraggi del versante sovrastante la sorgente “Nicoletto” senza evidenze particolari; 

 

 A fine anno anno l’Amministrazione ha pensato di impegnare una quota disponibile per eseguire nella 

primavera 2018, lavori di sistemazione e ripristino del manto bituminoso deteriorato di alcuni tratti di strade 

comunali. (€ 2.562,00)  

 Si è affidato incarico a Ditta specializzata per la manutenzione del verde verticale per la potatura di alberi ad 

alto fusto in Via Roma, nel parcheggio adiacente il cimitero e la siepe lungo il muro di recinzione del cimitero, 

oltre all’abbattimento di un albero di alto fusto lungo la SS.N.25 all’interno del parcheggio di Via Pramolle, 

ritenuto a rischio per la pubblica viabilità e incolumità in caso di forte raffiche di vento.  (€ 5.978,00)     

 Si è provveduto a dare incarico per il rifacimento dell’impianto antifurto presso l’edificio scolastico in seguito 

a danneggiamento causato da fenomeno elettrico (sbalzo di tensione) € 4.331,00 

 Si è affidato incarico a Ditta specializzata in impianti idraulici, per la fornitura e relativa installazione di un 

generatore di acqua calda sanitaria presso la struttura coperta di p.za Europa per migliorarne la fruibilità visto 

la richiesta di utilizzo sempre più frequente da parte di privati e associazioni. 

 Si è provveduto ad integrare la cartellonistica varia da cantiere (cartelli, transenne pieghevoli, birilli, ecc..) € 

488,00 

 Si sono acquistati nuovi estintori da posizionare nella “Casaforte” 



 In seguito ai devastanti incendi a Mompantero si è depositato molta fuliggine sui pannelli fotovoltaici, presenti 

sugli immobili Comunali, pertanto se ne è predisposta la pulizia (lavaggio) con ditta specializzata € 1.183,00.  

 In seguito alla revisione del monta-feretri presso il cimitero, (€ 320,00) si è notato che una scala per accedere ai 

loculi non era a norma, si è pertanto ravvisata la necessità di acquistarne una a castello, in alluminio (€ 565,00) 

 Si è provveduto all’intervento di riparazione generatore di calore sia alla Casaforte che presso l’edificio 

scolastico  (€ 1.095,00) 

 Si è provveduto alla revisione dell’auto Panda e sostituzione di bombole metano (€ 207,00) 

 Anche per l’anno 2017 ci si è avvalsi della collaborazione di una società di brokeraggio per l’attività di 

assistenza finalizzata alla stipulazione di polizze assicurative (€ 7.974,00) 

  

 E’ stata acquistata una motosega per lavori di taglio piante lungo i sentieri da dare in uso alla locale squadra 

A.I.B. (€ 450,00) 

 

È stato rinnovato anche per l’anno 2017 l’accordo con SMAT per la fornitura di servizi accessori al (SII) Servizio 

Idrico Integrato (viene riconosciuto all’Ente un compenso per attività di pulizia e controllo sorgenti e vasche,  

manutenzione sentieri di accesso, vigilanza sul territorio, ecc.); 

 

Sono partiti e tutt’ora in opera i lavori di rifacimento degli impianti  idroelettrici di Bruzolo/San Didero (N.I.E.). 

 

Sono state confermate le adesioni:  

 

 al servizio asili nido gestito dall’Unione Montana Val Susa ex Comunità Montana; 

 al servizio trasporto alunni scuola media di Borgone Susa, gestito dalla Cavourese S.p.A.; 

 alla Rete dei Comuni Solidali  (RE.CO.SOL); 

 alle azioni dell’Unione Montana e del Consorzio Socio Assistenziale  per sostenere le persone che 

versano in condizioni economiche critiche. La quota consortile a carico del Comune per l’anno 2017 

ammonta a € 16.029,00 

 L’amministrazione ha previsto un finanziamento anche nel 2017 (€ 1.949,16) che ha contribuito al 

pagamento della quota di indennità ad un nostro concittadino per il cantiere di lavoro. 

 all’attività di prima consulenza sui servizi ASL (servizio di prenotazioni analisi, visite mediche e 

consegna referti con la collaborazione a titolo gratuito dei consiglieri comunali volontari Martelli e 

Belmondo); 

 alla convenzione per l’effettuazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali di base, secondo un calendario 

prestabilito e concordato con gli infermieri dell’ASL TO3 (2 prelievi mensili € 1.085,00) 

 alla gestione in forma associata dell’organo tecnico per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) da 

parte dell’Unione Montana Valle Susa 

 alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa, per l’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori dell’Ente. 

 All’impegno di spesa per l’anno 2017 a favore dell’ASL TO3 per l’utilizzo della camera mortuaria 

presso il presidio ospedaliero di Susa  

 

Inoltre si è partecipato con i Comuni di Borgone-Condove-Caprie alla 3^giornata di Prevenzione dell’Ictus 

Cerebrale nell’ambito di un progetto di promozione della salute e della prevenzione delle patologie 

cardiovascolari  presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Condove in collaborazione con l’ASL TO3  e 

la Fondazione Magnetto. 

 

Prosegue tutt’ora  il servizio prestato dal gruppo di volontari che sopperisce in parte al taglio della linea 

mercatale del lunedì. Il servizio viene effettuato il lunedì mattina con il mezzo del Comune e fa da navetta da 

San Didero alla fermata del bus presso la palestra di Bruzolo, stazione di partenza per il mercato di Bussoleno. 

  

Per promuovere e valorizzare il territorio, si è aderito all’Associazione Europea delle Vie Francigene, visto che il 

Comune di San Didero è interamente attraversato dalla Via Francigena. Il Sindaco ha preso parte all’Assemblea 

annuale tenutasi a Lucca, ha ricevuto il certificato di adesione e’ ha  preso diversi spunti per accattivare la curiosità 

nel pellegrino che si trova a transitare in valle e far conoscere il nostro territorio. In quel contesto si è avanzata la 

richiesta che  San Didero, diventasse altro punto tappa della Via Francigena.  

 

  

 “Personale” 

 

Sono stati effettuati corsi di formazione/aggiornamento, primo soccorso, visite mediche del personale dipendente delle 

varie aree. 

 



A metà maggio si è esperito il bando di concorso per la copertura di un posto a tempo parziale di collaboratore tecnico 

categoria B3 dopo aver proceduto all’iter normativo attraverso la mobilità esterna, la conclusione del programma di 

ricollocazione del personale in esubero dalla ex Provincia alla nuova Città Metropolitana. In mancanza del suddetto 

personale di ruolo, e fino a novembre 2017, quando è entrato nell’organico comunale l’operaio specializzato vincitore 

del concorso pubblico, per la copertura di N.1 posto a tempo parziale ed indeterminato ci si è avvalsi della 

collaborazione della Cooperativa Sociale Amico, con sede in Almese, per la manutenzione del territorio e delle 

proprietà comunali. 

 

E’ stata revocata la convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale per l’uscita del Comune di 

Coazze e il rinnovo della stessa con il nuovo ingresso del Comune di Valgioie. Attualmente i comuni associati sul 

servizio di segreteria sono: Trana-Virle Piemonte-Rorà-Valgioie-San Didero. 

 

Sono stati sostituiti i programmi software gestionali attualmente in uso (Sintecoop) con programmi  che riescono a 

dialogare meglio fra di loro e allineare gli applicativi esistenti  e i dati presenti nei vari uffici – soluzione informatica 

digit@lpal di titolarità della Siscom. 

Si sono rinnovati abbonamenti a riviste per l’aggiornamento quotidiano del personale, contratto di fornitura servizio 

internet wireless con ICA-NET – Rinnovo del sito Web Istituzionale con aggiornamento delle nuove normative per gli 

Enti Pubblici (Nethics) – Si è affidato incarico per assistenza/amministratore di sistema presso la sede comunale  Sono 

stati acquistati: 5 gruppi di continuità in sostituzione degli attuali ormai non più rispondenti alle esigenze lavorative, e 

alcuni danneggiati da sbalzi di tensione. Sono stati posizionati presso la postazione dell’ufficio anagrafe, presso la 

postazione della ragioniera e dell’ufficio tecnico. E’ stato acquistato N. 1 video per l’ufficio ragioneria,  

E’stato acquistato materiale vario di cancelleria  per il buon andamento ed espletamento del lavoro dei vari uffici. 

 

“edifici e strutture comunali” 

.  
La struttura comunale ricettiva, denominata  “Casaforte” nonostante le varie procedure di gara non è andata a buon 

fine. Si continua a percorrere tutte le strade per poter gestire e valorizzare al meglio questo piccolo scorcio 

caratteristico e pittoresco di questo Comune. Nel frattempo tale struttura è a capo del Comune che la mette a 

disposizione dei pellegrini di passaggio o a privati che ne fanno richiesta per feste di compleanno, per convegni e/o 

riunioni o per iniziative a carattere culturale. 

 

Si è definitivamente conclusa la vertenza legale comune di San Didero/Lloyd Adriatico s.p.a./Allianz; questa è una 

vertenza che ha avuto inizio nell’estate del 2009, dove il Comune comunicava alla LLOYD Adriatico l’avvio delle 

procedure di escussione delle garanzie prestate dalla Ditta SIDER ITERAS S.p.A. relativamente ai lavori di restauro e 

riuso funzionale della Casaforte. Varie sono state le procedure di ingiunzione circa la causa pendente tra il Comune di 

San Didero e la Llloyd Adriatico S.p.A., volta ad ottenere il pagamento della polizza fidejussoria stipulata con detta 

Società a garanzia del rispetto del termine di ultimazione dei lavori di restauro della Casaforte. Il decreto ingiuntivo è 

stato regolarmente munito di formula esecutiva e a fine 2015 è avvenuto il pagamento dell’importo dovuto pari ad € 

210.416,74. Somma vincolata, che è stata accantonata in attesa della decisione sul merito della causa: all’udienza del 

13/10/2015 la Corte d’Appello ha rinviato al 20/09/2016 per la precisazione delle conclusioni, con conseguente 

possibile definizione del  giudizio di secondo grado all’inizio del 2017 (sentenza della Corte d’Appello di Torino 

pubblicata in data 31/01/2017 confermando la sentenza del 2015). L’Avvocato che ha curato tale vertenza dal 2013 è 

la dr.ssa Erika Liuzzo che è  riuscita a far rimborsare al Comune la quota completa delle spese legali di giudizio di 

secondo grado sostenute dal Comune. 

 

Si è provveduto all’esecuzione di interventi di: 

 manutenzione dell’edificio scolastico utilizzando un finanziamento regionale per l’edilizia scolastica relativo 

a: rifacimento servizi igienici alunni posti al primo piano (originando 2 servizi per i maschi e 2 per le 

femmine) e sostituzione serramenti esterni delle aule del primo piano e quelli del piano terra per un 

investimento totale di € 50.000,00 di cui 15.000,00 cofinanziamento dell’Ente. 

 riparazione di impianto monta-scale dell’edificio scolastico danneggiato presumibilmente da un forte 

temporale (€ 1.683,00), sostituzione di un rubinetto presso la scuola dell’infanzia (€ 366,00), sostituzione 

rubinetto nei servizi igienici del personale ATA in seguito a verifica dell’ASLTO3 (€ 366,00), fornitura e  

posa di ante e ripiani in legno armadio di nuova realizzazione (€ 305,00) presso l’atrio/corridoio al piano 

primo della scuola primaria. 

 E’ stato acquistato e installato un router presso la scuola primaria. 

 Acquistate 36 sedie e n. 3 tavoli per la mensa scolastica (€ 1.205,00) 

 In seguito all’iniziativa “Wall Susa 2017”, lanciata in occasione del Festival dell’Alta Felicità, tenutosi a 

Venaus, è stata offerta all’Amministrazione un’opera gratuita da parte di un artista di Rimini “Eron” (nome 

d’arte)  che gode di fama internazionale che ha realizzato un murales sulla facciata della struttura coperta di 

p.za Europa. 



 In seguito all’entrata in vigore della carta d’identità elettronica, si è provveduto a creare apposita postazione 

presso l’ufficio anagrafe, con conseguente modifica di linee elettriche e telefoniche. Inoltre si è provveduto 

alla sostituzione della centralina telefonica e relativi apparecchi telefonici, con l’impiego di quelli inutilizzati 

che si trovavano imballati presso la struttura della Casaforte. (€ 1.159,00). 

  

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

629.163,80 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 CHE VA COSI’ 

SUDDIVISO: 

€        35.391,20 

 

PARTE ACCANTONATA  - Fondo crediti di dubbia esigibilità (somme che si 

sommano tra Residui e Competenza dell’anno)  

€ 5.954,69 PARTE VINCOLATA  - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (arretrati 

-contratti collettivi-indennità di fine mandato) 

€      210.416,74 ALTRI VINCOLI – Proventi della fidejussione SIDER ITERAS in attesa del 

giudizio finale 

€       154.582,87 PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (se si potessero utilizzare) 

€       222.818,30 TOTALE PARTE DISPONIBILE  (liberi ma impossibilitati ad utilizzarli per veto 

della finanza pubblica) 

 

Come si evidenzia dal prospetto, l’Avanzo di Amministrazione disponibile per gli investimenti  è di € 154.582,87, ma 

non vi è la possibilità di utilizzarli in quanto lo Stato non  lo permette per i vincoli di pareggio; inoltre se non vi sono 

progetti definitivi esecutivi approvati non si può accedere a nessun bando di finanziamenti. Le progettazioni non si 

possono attuare perché i nostri capitoli di spesa non hanno abbastanza capienza, e non ci sono altre entrate sul 

territorio e per l’Ente l’unica opportunità sarebbe quella di applicare l’avanzo come si faceva in passato. 

La parte libera, quindi non destinata agli investimenti ammonta a € 222.818,00 anche in questo caso vale la stessa 

cosa; non possiamo fare programmazione di interventi e/o iniziative diverse, in quanto i capitoli di spesa sono ridotti 

al minimo contabile, devono esserci delle entrate diverse per poter procedere agli impegni in uscita. E’ un’assurdità 

avere del proprio denaro in cassa e non poterlo utilizzare. 

 

il Comune di San Didero non è gravato da mutui o altre forme di debito di qualsivoglia natura e neanche può 

permettersi di accendere un mutuo ora, perché le entrate correnti, non coprirebbero la rata dovuta.  Purtroppo siamo in 

un vicolo cieco, chi promulga le leggi di riforma dei piccoli Comuni sta pensando di mettere anche questo nel grande 

calderone nazionale, dicendo che serve per diminuire il debito pubblico. Inoltre le linee dettate dalle normative, stanno 

limitando pesantemente l’autonomia locale ed in prospettiva prefigurano l’abolizione dei piccoli Comuni e la nascita 

delle fusioni di questi. I costi della politica nei nostri piccoli Enti, sono pressoché inesistenti e abbondantemente 

compensati dalla presenza e dai lavori direttamente effettuati dagli amministratori e/o volontari. 

 

A conclusione di questa breve carrellata sulle attività, desideriamo ringraziare tutto il personale dipendente per la 

fattiva collaborazione.  L’organico comunale è sottodimensionato rispetto a tutte le attività e servizi che il Comune 

deve espletare.  Quest’anno è stato particolarmente difficile per la crisi economica che grava sulle famiglie, quindi più 

richieste di pratiche ISEE agli sportelli, il cambio dei programmi ha impegnato il personale in corsi di aggiornamento 

per capire le procedure sulla nuova piattaforma, il nuovo contratto degli appalti, le linee guida sugli acquisti di beni e 

servizi sul portale, il concorso pubblico  ha impegnato gli addetti agli uffici, la continua ricerca di contributi e fondi 

per riuscire a mantenere e migliorare il patrimonio comunale. Grazie alla professionalità, competenza e disponibilità 

dei dipendenti, l’azione amministrativa si è svolta, con fatica, ma senza ricadute negative né sui servizi al cittadino né 

sulle altre attività istituzionali.  


