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           Il Segretario       Il Sindaco

                     F.to Silvia Salvai                  F.to Flavio Manavella

PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO SPESE

Autovetture di servizio

Il parco macchine del comune di Bagnolo Piemonte è costituito in parte da autovetture di servizio 
utilizzate  sia  dai  dipendenti  che  dagli  amministratori  per  motivi  di  servizio  e  compiti 
istituzionali 

ed in parte da mezzi d’opera utilizzati  per i vari interventi operativi sul territorio da parte della 
squadra operai e nello specifico:
Numero due Fiat Panda 4x4 utilizzate per esigenze di servizio da parte degli uffici per sopralluoghi 
sulle  strade,  agli  edifici  e  strutture di  proprietà  comunali,  ed all’esecuzione di  tutti  i  servizi  di 
interesse pubblico.   
Numero uno Fiat 16 che viene utilizzata dagli uffici e dagli amministratori quando devono recarsi 
per esigenze di servizio in diverse località.
Numero uno Land Rover, trattasi di mezzo fuoristrada che viene utilizzato dagli operatori comunali 
per l’espletamento degli  interventi  manutentivi,  in particolare nei luoghi impervi di montagna e 
collina.
Numero uno Fiat Punto utilizzata dal corpo di Polizia Municipale.
Numero uno motociclo per miglioramento del servizio di controllo stradale data anche la peculiarità 
del territorio comunale.
Diversi  sono i  mezzi  d’opera che vengono impiegati  per  la  manutenzione delle strade e  per lo 
sgombero della neve.
E’  presumibile  che  per  il  buon funzionamento  dei  servizi,  le  spese  possano subire  aumenti,  in 
considerazione del frequente incremento dei costi del carburante e delle esigenze di manutenzione 
soprattutto sugli automezzi più vecchi.
Per controllare le spese di carburante e l’utilizzo dei mezzi comunali i responsabili dell’area tecnica 
e di vigilanza hanno dotato gli automezzi di un libretto nel quale vengono riportati i chilometri 
percorsi ed il luogo di destinazione, che deve essere compilato da chi utilizza il mezzo.

Cellulari in dotazione ai dipendenti ed amministratori

I cellulari in dotazione ai dipendenti sono i seguenti:
Ufficio  Ragioneria-  Cimiteri  numero  un  cellulare  in  dotazione  al  dipendente  per  il  servizio 
cimiteriale dotato di singola scheda ricaricabile per la reperibilita’..
Ufficio Vigili numero due cellulari di cui uno in dotazione al responsabile di polizia municipale 
l’altro in dotazione ai vigili (SIM ricaricabile generica) per la reperibilita’.
Ufficio Tecnico (cave) numero un cellulare in dotazione al responsabile del servizio

1



Ufficio Tecnico (ATMS) numero quattro cellulari di cui uno in dotazione al responsabile ufficio 
tecnico  (area  manutentiva),  numero  uno  in  dotazione  al  personale  amministrativo  dell’ufficio, 
numero due in dotazione agli operai servizio strade (SIM ricaricabile generica)
Ufficio Segreteria/Anagrafe/stato civile, numero un cellulare in dotazione all’ufficio anagrafe/stato 
civile, che viene utilizzato da numero due dipendenti facenti parte del servizio (SIM ricaricabile 
generica) per la reperibilita’.

I cellulari in dotazione agli amministratori sono i seguenti:
numero un cellulare al sindaco

numero un cellulare al vice sindaco assistenza- ecologia-istruzione
numero un cellulare all’assessore al commercio – artigianato
numero un cellulare all’assessore alla viabilità e ai lavori pubblici
numero un cellulare all’assessore alle cave
numero un cellulare all’assessore alla cultura e sport
dotati tutti di SIM ricaricabile generica .
Mensilmente viene scaricato dal sito il traffico effettuato e viene trasmesso a cadenza trimestrale a 
ogni singolo responsabile della spesa che ne firma la liquidazione controllando l’effettivo utilizzo 
del cellulare.
Per  razionalizzare  le  spese,  l’ufficio  ragioneria  a  provveduto  a  cambiare  il  contratto  telefonico 
passando da contratto aziendale che comportava il pagamento di una spesa fissa per ogni bolletta a 
scheda prepagata.
 La ricarica viene fatta nel momento in cui l’operatore manda un avviso sul cellulare; tale ricarica è 
comprensiva per tutti i cellulari.
Tale  gestione  richiede  un  maggiore  impegno  per  l’ufficio  finanziario  in  quanto  deve  rendersi 
immediatamente disponibile ad avvenuta richiesta di pagamento per ogni ricarica per poter garantire 
la disponibilità di traffico su tutti i cellulari. Il risparmio è stato notevole se si pensa che nell’anno 
2007 le spese per amministratori erano di euro 3.462,80, quelle dei dipendenti di euro 2.116,09; nel 
2008 euro 2.915,34 per amministratori ed euro 1.104,90 per dipendenti; nel 2009 euro 1.319,54 per 
amministratori ed euro 1.080,56.
Si fa presente che la variazione di contratto è avvenuta verso la metà dell’esercizio 2008.
Per  garantire  l’uso corretto  di  ogni  telefonino  sono state  fatte  da parte  di  ogni  dipendente  e/o 
amministratori delle dichiarazioni dove garantivano l’utilizzo di tale apparecchi esclusivamente per 
assicurare esigenze di servizio.
La previsione di spesa è comunque contenuta anche nei bilanci 2010/2011/2012.   

       Dotazione strumentale automazione uffici

La  situazione  delle  attrezzature  informatiche  del  comune,  alla  data  odierna,  risulta  essere  la 
seguente:
I personal computer di proprietà ed in uso presso il Comune e biblioteca sono complessivamente 
35, oltre a 3 server,  1 storage, 4 computer concessi  in comodato d’uso gratuito ad associazioni 
esterne,  una  linea  a  banda  larga  dedicata  a  cui  fanno  riferimento  tramite  il  sito  pubblico  del 
Comune,  l'FTP  pubblico  del  Comune,  l'INTRANET  cittadina,  tutte  le  dipendenze  Scuole 
elementari, medie, Villaretto, Biblioteca, Peso, Videosorveglianza e monitoraggio, Bruselle, con la 
riduzione ad un solo canone per la banda larga, fatta arrivare tramite la BBELL.
 

Settore :                                     PC
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Servizi demografici                   n. 3
Servizi finanziari                       n. 5
Servizi amministrativi               n. 6
Servizi del territorio                  n. 8
Polizia municipale                     n. 5
Giunta amministrazione            n. 2
Biblioteca civica                        n. 4
Peso pubblico                            n. 1

Settore                            Stampanti
Servizi demografici                    n. 3
Servizi finanziari                        n. 3

Servizi amministrativi                n. 3
Servizi del territorio                   n. 6
Polizia municipale                      n. 2
Giunta amministrazione             n. 1
Biblioteca civica                         n. 2
Peso pubblico                              n. 1

Settore                      Plotter/Scanner/stampanti/fotocopiat.rete
Servizi demografici                       n. 1
Servizi finanziari                           n. 1
Servizi amministrativi                   n. 1
Servizi del territorio                      n. 1
Polizia municipale                         n. 0
Giunta amministrazione                n. 0
Biblioteca civica                            n. 0
Peso pubblico                                n. 0

Considerazioni e misure di razionalizzazione:

Le valutazioni e le scelte nella formula dell’acquisto in luogo del noleggio sono state fatte di volta 
in volta tenendo conto di:
- costo medio P.C. multimedialesu mercato elettronico compresa assistenza on-site per 3 anni, 

€.500,00 ammortizzabile mediamente in 5 anni
- canone fisso noleggio €.100/150 annui

Il comune da anni porta avanti la politica del risparmio dotandosi di tecnologie OpenSource, riferiti 
a:

- tutti i servizi legati ad Internet (webserver, database, linguaggi firewall etc.), 

- i servizi Intranet per la gestione delle comunicazioni e datawerhouse interni, OpenOffice 
tutto  dove  possibile,  fatto  salvo per  le  postazioni  legate  a  software  commerciale,  cui  la 
società produttrice non ha ancora adeguato i propri software e dipende da Word e Excel, ma 
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a cui il Comune ha chiesto di adeguare a formati Open/aperti, si pensa che nel giro di 6 mesi 
max., cesserà l'uso di prodotti a pagamento tipo Office Automation, per l'uso di sofwtare 
OpenSource a costo = 0 

-

-

Misure di razionalizzazione :

Si prevede nel corso dei prossimi anni avere una stampante/fotocopiatore di rete ad alta velocità per 
ogni  ufficio,  di  ridurre  le  singole  stampanti  collegate  ai  computer  ad  1  (una)  laser  ed  1  (una) 
colori/A3 per ogni servizio, un FAX multifunzione condiviso dai vari PC.
Per la riduzione del consumo di carta, il Comune si è già dotato di soluzioni OpenSource per la 
gestione  di  un'Intranet,  in  modo  da  poter  gestire  e  pubblicare  a  tutti  i  dipendenti  le  varie 
informazioni, nel tempo verranno gestite tutte le delibere, le comunicazioni di servizio, i database, 
rubrica telefonica condivisa, le richieste ferie, permessi, sistemi di SMS interna tipo POST-IT, help-
desk, repository documentale tecnico, bibliografico, informativo e multimediale, il tutto accessibile 
dall'intera rete civica.
Un  ulteriore  fattore  di  razionalizzazione  sarà  l’implementazione  dell’utilizzo  di  documenti 
digitalizzati che consentirà di ottenere una notevole riduzione del consumo di carta e di inchiostro.

          Beni immobili ad uso abitativo o di servizio
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio posseduti dal comune sono i seguenti.
Ex scuole fraz. S.Anna – n.2 alloggi affittati per emergenza abitativa il cui canone di affitto e’ poco 
più che simbolico,  in  conseguenza della particolare situazione di  debolezza sociale dei  soggetti 
occupanti; 
ex scuole S. Grato – n. 1 alloggio affittato per emergenza abitativa il cui canone è poco più che 
simbolico, in conseguenza della particolare situazione di debolezza sociale dei soggetti occupanti;
ex scuole S.Grato – n. 1 alloggio occupato dall’associazione S.Grato;
cimitero capoluogo – n. 1 alloggio affittato come magazzino a cui e’ applicato un canone adeguato 
al mercato;
ex peso pubblico – N. 1 locale occupato dall’associazione A.IB.;
alloggio in regione Montoso destinato alla sede Pro-loco di Montoso;
ex municipio n. 2 locali destinati alla società Infernotto Acqua e all’associazione unitre.
Gli alloggi di cui sopra vengono in dotazione ai cittadini che si trovano in situazioni precarie i cui 
affitti vengono adeguati annualmente all’indice Istat, ad associazioni che collaborano per iniziative 
a favore della comunità bagnolese.
L’alloggio presso il cimitero e’ l’unico stabile che da’ origine a un reddito mensile di mercato in 
quanto e’ stato affidato ad una Ditta;
Il comune possiede dei locali cantina in regione Montoso, tali immobili non vengono utilizzati e 
non c’è possibilità’ di affittarli in quanto non vi e’ richiesta sul mercato; tali immobili sono inseriti 
nel piano delle alienazioni, esiste molta difficoltà’ di allienarli in quanto il mercato a Montoso non 
e’ molto dinamico.
in località’ Rucas – n. 1 magazzino dato in concessione al gestiore degli impianti sciistici
ex scuola fraz. S.Maurizio – sede di due associazioni- amici di San Maurizio e Musica e’.
Sul territorio  del  comune ci  sono le case popolari  affidate in base ad un bando di concorso ai 
cittadini bisognosi.
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Qui di seguito riportato vengono specificati i dati catastali, le delibere di destinazione e la verifica 
di proprietà’ delle I.A.C.P.   

1) verifica proprietà case popolari IACP e relativa convenzione :

Il fabbricato ubicato in Via Borgia attualmente adibito ad alloggi di edilizia residenziale pubblica 

sono di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte , ma affidati in gestione all'Agenzia Territoriale 

della Casa (A.T.C.) di Cuneo come da convenzione rinnovata in data 15 settembre 2009 repertorio 

n. 614.

Si allega :

- copia della convenzione fra Comune di Bagnolo P.te e A.T.C. per la gestione e amministrazione 

immobile adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

- copia certificati catastali da cui risulta che il Comune di Bagnolo P.te è proprietario dell'immobile.

2) verifica accatastamento degli edifici ad uso abitativo :

A) FABBRICATO EX SEDE MUNICIPALE in Via Borgia.

I locali dell'ex sede municipale ubicata in Via Borgia sono accatastati al NCEU al: 

F. 18 mappali n.123 sub. 1 categoria C/1 classe 4 consistenza 36 mq.

F. 18 mappali n.123 sub. 2 categoria A/2 classe 1 consistenza 9,5 vani

F. 18 mappali n.123 sub. 3 categoria A/4 classe 4 consistenza 2,5 vani.

F. 18 mappali n.123 sub. 4 categoria A/2 classe 1 consistenza 6,5 vani

F. 18 mappali n.123 sub. 6 categoria C/1 classe 4 consistenza 18 mq.

F. 18 mappali n.123 sub. 7 categoria A/4 classe 4 consistenza 4,0 vani.

L'ultimo piano dell'ex sede municipale attualmente non viene ancora usata in quanto i lavori di 

ristrutturazione sono in fase di ultimazione (Mancano corpi illuminanti).

A seguito dei lavori di ristrutturazione occorre eseguire le variazioni catastali del fabbricato.

Attualmente il fabbricato ospita al piano terreno la biblioteca comunale, mentre al piano primo sono 

stati concessi i locali alle seguenti associazioni e società :

- Società Infernotto Acqua s.p.a.

- Associazione UNITRE

- Consorzio Monviso Solidale.

Non risulta delibere o convenzioni per l'affidamento di detti locali.
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B) EX SCUOLE SAN MAURIZIO:

I locali dell'ex scuola di San Maurizio ubicata in Via Trasversale Ripoira sono accatastati al NCEU 

al : 

F. 37 mappale n. 313 sub. 2 categoria A/2 classe U- consistenza 7,0 vani

F. 37 mappale n. 313 sub. 3 categoria C/6 classe 1- consistenza 44 mq.

Attualmente  sono stati concessi i locali alle seguenti associazioni e società :

Piano terreno associazione  Onlus “Musica E...” (convenzione in data 1 aprile 1989).

Piano Seminterrato associazione “Amici di San Maurizio” (convenzione in data 15 aprile 1992)

C) EX PESO PUBBLICO :

I locali dell'ex peso pubblico ubicato in Via Einaudi sono accatastati al NCEU al F. 18 mappale n. 

544 sub 1-2 categoria E3/A4 classe 4.

Attualmente  il  fabbricato  ospita  l'associazione  Volontari  Antincendio  Boschivi  del  Comune  di 

Bagnolo Piemonte come da convenzione in data 7 luglio 1992.

Entro  la  fine dell'anno 2009 i  locali  saranno a  disposizione dell'Amministrazione  Comunale  in 

quanto  l'associazione  A.I.B.  Si  trasferirà  nei  nuovi  locali  della  protezione  civile  ubicati  in  Via 

Campiglione.

D) LOCALE IN REGIONE MONTOSO

Il locale in Regione Montoso ubicato in Via Cave nel condominio “Vetta d' Oro”   è accatastato al 

NCEU al F. 7 mappale n. 400 sub. 110 categoria C/2 classe 3 consistenza 131 mq.

Attualmente il locale ospita l'Associazione  “Pro-Loco Montoso”  come da convenzione in data 23 

novembre 1994.

E) IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAVOUR

Gli impianti sportivi di Via Cavour sono così composti:

- campo calcetto

- campo tennis

- campo Beach Volley

- campi bocce

- bocciodromo

- bar e locali di servizio

Gli impianti sono stati accatastati al NCEU  al F. 18 mappale n. 35  sub. 1-2-3, 

ed al n.1164 sub. 1 cat. C/1 classe 1 consistenza 250  superficie catastale  269
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                     sub. 2 cat. C/2 classe 1 consistenza 380  superficie catastale  412

                     sub. 3 cat. C/2 classe 1 consistenza 240  superficie catastale  819

Attualmente i locali sono stati concessi all'Associazione Turistica Bagnolese come da convenzione 

in data 2 aprile 2009.

Un locale al piano seminterrato è stato concesso in Uso alla Banda Musicale Bagnolese.

F) EX SCUOLE VILLAR

I locali dell'ex scuola del Villar sono ubicati in Via Scuole Nuove e  sono accatastati al NCEU al F. 

28 mappale n. 199 sub.1.

Attualmente il fabbricato ospita l'associazione Amici del Villar come da atto d'obbligo in data 18 

novembre 1994. E' stato inoltre concesso un locale all'associazione “Soul Power” con deliberazione 

Giunta Comunale n. 77/2002.

G) EX SCUOLA SANT' ANNA

I locali della ex Scuola Sant'Anna sono accatastati al NCEU al F. 34 mappale n. 51 cat. A/7 classe 1 

consistenza 9,00 sup. catastale 216.

Attualmente ci sono n. 2 alloggi affittati con regolare contratto al sig. B. S. e D. P..

Note: Occorre eseguire una variazione catastale in quanto attualmente solo accatastato n.1 alloggio.

H) EX SCUOLA SAN GRATO

I locali della ex Scuola San Grato sono accatastati al NCEU al F. 17 mappale n. 494 cat. A/3 classe 

U consistenza 6,00 sup. catastale 161.

Attualmente c'è un  alloggio al piano primo affittato con regolare contratto al sig. M. G..

I locali al piano terreno (accatastati con sgombero ecc...) sono stati concessi all' Associazione Amici 

di  San Grato”  (non risultano  delibere  o  convenzioni  per  l'affidamento di  detti  locali  del  piano 

terreno)

I) EX SCUOLA VULUS

I locali della ex scuola “Vulus” ubicati in Via Pravallino sono accatastati al NCEU al F. 50 mappale 

n. 275 cat. A/7 classe 1 consistenza 12,00 sup. catastale 287.

Attualmente non sono occupati e disponibili all'Amministrazione.

L) IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPIGLIONE

Gli impianti sportivi di Via Campiglione sono così composti :
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- n. 2 campi  calcio

- tribune Coperte

- Spogliatoi calcio e locali di servizio

Gli impianti sono stati accatastati al NCEU  al F. 19 mappale n. 759 categoria E/9.  

Attualmente  i  locali  sono  stati  concessi  all'associazione  A.C.  Bagnolo  Piemonte  come  da 

convenzione in data 25 giugno 2008.

M) CIMITERO CAPOLUOGO

I locali dell'ex custode del cimitero del capoluogo sono stati affittati con contratto in data 2 luglio 

2009 alla ditta “S8 di Richiardi Amalia”  per uso spogliatoio portantini e magazzino.

Sono accatastati al F.19 mappale C.

Note : L'Ufficio Tecnico in data 7 dicembre 2004 ha trasmesso alla Giunta Comunale una relazione 

sulla situazione delle proprietà comunali concesse alle associazioni sia in uso gratuito od in affitto 

al fine di regolarizzare le assegnazioni effettuate. 

In data 8 ottobre 2007 si è provveduto a reiterare la richiesta di regolarizzazione ed in ultimo dopo 

svariati solleciti verbali  in data 17 novembre 2009 in collaborazione con l'Ufficio Segreteria si è 

formalmente e nuovamente richiesto alla Giunta di provvedere  a regolamentare e regolarizzare 

l'utilizzo dei locali comunali da parte delle associazioni, trasmettendo una bozza del regolamento 

per l'uso dei locali.

Bagnolo Piemonte lì 23 novembre 2009

UFFICIO TECNICO COMUNALE

(F.to Quaranta Enrico)
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