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Terruggia vista da strada Cacciolo (Foto di Elisa - www.blaise.es)
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Care Concittadine, Cari Concittadini,
con il 2018, e a pochi mesi che restano del 2019, si chiude il ciclo del secondo mandato
dell’Amministrazione identificata dalla lista civica “Campanile e Spighe di Grano”. In coincidenza
di questo doppio appuntamento, il consuntivo non potrà essere circoscritto soltanto al 2018 che sta
per finire, ma necessariamente traccerà un bilancio complessivo dei cinque anni trascorsi, con uno
sguardo rivolto anche al primo mandato iniziato nel 2009.
In questo lungo tratto di quasi dieci anni di governo del paese non sono mancati fatti e avvenimenti
esterni che hanno modificato strutturalmente la visione del mondo, e che si sono riverberati anche
nelle piccole comunità. La crisi economica, iniziata nel 2008, che ancora oggi lascia indelebili
ripercussioni, ha determinato rilevanti cambiamenti: minori opportunità di investimenti;
trasferimento di minore risorse dallo Stato agli Enti Locali; interventi riorganizzativi sul piano
istituzionale non sempre riusciti (vedi abolizione delle provincie, accorpamento dei piccoli comuni);
maggiore competenze gestionali assegnati agli enti periferici come i Comuni.
Tutto questo ha determinato, in generale, difficoltà crescenti nel conciliare efficienza economica e
sostenibilità sociale, aspettative dei cittadini e approntamento di risposte adeguate. Il Comune di
Terruggia, in questo clima difficoltoso, con una oculata gestione delle risorse economiche messe a
disposizione dai cittadini, e guidata dal lavoro volontario e gratuito degli Amministratori, ha
gestito la spesa corrente di questi lunghi anni sempre nel rispetto della sostenibilità del bilanci e
senza incidere significativamente sui costi dei servizi. Anche sul piano degli investimenti, nella
carenza di risorse facilmente reperibili, utilizzando appieno le opportunità offerte dai bandi
regionali e statali, avanzi di amministrazione, e opportunità di credito compatibili con gli equilibri di
bilancio, ha realizzato opere di particolare pregio per la valorizzazione del patrimonio complessivo
del Comune. In particolare si fa riferimento alla ristrutturazione completa dell’edificio scolastico e
della palestra, alla chiusura della discarica degli inerti che restituisce la paese una fetta di territorio
bonificato e riutilizzabile per altri servizi, alla realizzazione parziale di una area verde “Parco della
Memoria” (sarà inaugurato sabato 12/gennaio/2019), al depuratore di via Levantina, al
rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica con struttura Led, e altro ancora.
Nella consapevolezza che un consuntivo dettagliato di quanto fatto nel corso degli ultimi anni e del
ciclo amministrativo che sta per concludersi, può risultare tedioso e poco produttivo, il Consuntivo
di questo anno lascia parlare i numeri, i dati contabili di questi ultimi cinque anni, con la
rappresentazione di alcuni indicatori che svelano la solidità dello stato economico finanziario del
Comune di Terruggia. Sono proprio questi aspetti economici che mostrano in modo evidente la
buona amministrazione fatta in questi anni, condizione indispensabile per procedere negli anni
futuri a traguardare altre importanti obiettivi.
Tuttavia, per chi volesse dare uno sguardo anche ai progetti realizzati nel corso dei questi cinque
anni può collegarsi al portale del comune di Terruggia all’indirizzo www.comune.terruggia.al.it
cliccando sull’home page alla sezione “I Progetti del Comune”.
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In questa sezione si trovano elencate le principali attività, con valenza progettuale, che sono state
sviluppate nel corso della legislatura che sta per chiudersi. Attività svolte tenendo conto della
concretezza delle cose da fare, della loro utilità, del bene comune da salvaguardare, delle
condizioni migliorative per lo sviluppo dell’attrattività del territorio e del benessere dei cittadini.
Rifuggendo la tentazione di ostentare bilanci trionfalistici, l’elenco riportato, con i dati contabili
degli ultimi cinque anni, ha il compito di dare il giusto riconoscimento, per l’impegno profuso e il
lavoro svolto, agli amministratori, ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini che volontariamente
hanno contribuito a rendere Terruggia una comunità vivibile e pronta ad affrontare nel prossimo
futuro, con la solidità dei dati contabile, obiettivi sfidanti, condivisi e di lungo periodo .
Il Sindaco: Giovanni Bellistri
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NOTA PER LA LETTURA DEI PROSPETTI DI BILANCIO
Il bilancio del Comune, nelle sue linee essenziali, è strutturato su due pilastri: entrate e uscite della
gestione corrente; entrate e uscite degli investimenti. Il primo pilastro serve a far funzionare la
gestione delle attività correnti dell’amministrazione. A tale scopo, sul bilancio del comune sono
poste delle risorse finalizzate agli stipendi dei dipendenti, spese per l’illuminazione pubblica, spese
per la gestione dei servizi erogati, spese per la manutenzione ordinaria, spese per la pulizia il
decoro del paese, e altro ancora. In altri termini la componente corrente del bilancio serve per la
gestione delle attività ricorrenti.
Il secondo pilastro, la componente investimenti del bilancio, serve per gli investimenti che hanno
valenza pluriennale, ossia la realizzazione di opere la cui fruibilità non si esaurisce nell’arco
dell’anno solare, ma valorizzano e incrementano il patrimonio dell’Amministrazione. A tale scopo,
sul bilancio del comune sono poste risorse finalizzate alla realizzazione di opere strutturali quali
strade, impianti, riqualificazione del territorio, manutenzione straordinaria del patrimonio
pubblico, e altro ancora.
Per semplicità di lettura e come modello interpretativo è rappresentato il RIEPILOGO DEI VALORI
MEDI 2014 – 2018 delle entrate/uscite delle spese correnti e delle entrate/uscite delle spese di
investimento. I prospetti analitici con i dati reali di ogni singolo anno sono recuperabili sulla Home
Page del sito del Comune d Terruggia www.comune.terruggia.al.it nella sezione News o richiedibili
allo sportello del comune.
Per una chiara lettura si deve specificare che il bilancio del comune passa attraverso varie fasi:
previsione, accertamento delle previsioni, consuntivo; fasi che non sempre coincidono con lo
sviluppo dell’anno solare. Per tale motivo, i dati rappresentati nelle tabelle, dal 2014 al 2017
indicano, per le entrate, i valori accertati, mentre per le uscite, gli impegni assunti. Per l’anno 2018
sono rappresentati gli importi stanziati al 14/12/2018. I dati definitivi saranno disponibili dopo la
chiusura del Bilancio e la redazione del Consuntivo, che verrà elaborato nel 2019 Entrambi i valori danno
una chiara lettura di quali siano stati i movimenti contabili dell’anno e come sono state utilizzate le
risorse.
A corredo delle tabelle sono rappresentati alcuni INDICATORI DI BILANCIO che determinano la
stabilità e la robustezza del bilancio del comune di Terruggia di questi ultimi cinque anni di
amministrazione. I valori degli indicatori rappresentati sono stati determinati con i valori reali dei
bilanci 2014-2018.
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RIEPILOGO VALORI MEDI ANNI 2014 -2018
ENTRATE SPESA CORRENTE

USCITE SPESA CORRENTE

Prg

Descrizione

Valori Medi 2014218

Prg

Descrizione

Valori Medi 2014218

1

Entrate Tributaria: Imu, Tasi,
Tari, Add.Irpef, Altro (Tit.1)

733.922,06

1

Spese Correnti (Tit. 1)

949.034,04

47.090,36

2

Rimborso Prestiti: Interessi e
Capitale (Tit.4)

61.632,52

238.963,57

3

Altro

0,00

Trasferimenti Correnti dello
stato (Tit.2)
Entrate Extratributarie: Servizi
3
(Tit.3)
4
Entrate Partite di Giro
TOTALE ENTRATE CORRENTI
2

123.386,03
1.143.362,02

ENTRATE CONTO INVESTIMENTI

4
Uscite Partite di Giro
TOTALE USCITE CORRENTI

132.229,45
1.142.896,01

USCITE CONTO INVESTIMENTI

Prg

Descrizione

Valori Medi 2014218

Prg

Descrizione

Valori Medi 2014218

1

Entrate in Conto Capitale:
Contributi Regionali, Statali,
Altro (Tit. 4)

121.404,89

1

Spese in conto capitale (Tit.2)

276.578,84

2

Oneri di urbanizzazione (Tit.4)

68.363,48

3
Accensione Mutui (Tit.5)
4 Utilizzo Avanzo Amministr.
TOTALE ENTRATE C/INVESTIMENTI

34.720,00
15.874,00
240.362,37

2

altro

0,00

TOTALE USCITE C/INVESTIMENTI

276.578,84

TOTALE ENTRATE CORRENTI
TOTALE ENTRATE C/INVESTIMENTI
TOTALE ENTRATE GENERALI (A)

1.143.362,02
240.362,37
1.383.724,39

TOTALE USCITE CORRENTI
TOTALE USCITE C/INVESTIMENTI
TOTALE USCITE GENERALE (B)

1.142.896,01
276.578,84
1.419.474,85

FONDO CASSA MEDIO AL 1° GENNAIO
(+)
DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE (A) - (B)
(+)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE MEDIO AL 31 DICEMBRE

254.942,06
-35.750,46
12.175,01
34.642,06
172.374,53

I valori rappresentati sono una media dei valori reali registrati negli anni 2014 – 2015 – 2016- 2017
2018. I dati reali dei singoli anni sono recuperabili sulla Home Page del sito del Comune d Terruggia
www.comune.terruggia.al.it nella sezione News, o richiedibili allo sportello del comune.
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RIEPILOGO GENERALE 2014-2018
Fondo Cassa al 01/01
Differenza tra Entrate Uscite
Fondo per Spese Correnti
Fondo per spese Investimenti
Risultato al 31/12

2014
2015
2016
2017
2018
Segno
245.289,32 220.671,19 314.447,11 321.278,81 173.023,89 (+)
-20.453,22 95.860,53 14.035,85 -108.575,34 40.379,77
(+)
47.316,10 13.558,97
0,00
0,00
0,00 (-)
3.639,76 65.285,76 104.284,79
0,00
0,00 (-)
173.880,24 237.686,99 224.198,17 212.703,47 213.403,66 (=)

Il riepilogo generale 2014-2018 evidenzia in modo sintetico la situazione contabile, anno per anno,
tra il fondo cassa all'inizio di ogni anno e il risultato al 31/12 della fine dello stesso anno. Tra i due
valori sono riportati annualmente: la differenza tra le Entrate e le uscite generali, il fondo
accantonato per spese correnti e il fondo accantonato per spese di investimenti. I dati numerici e i
diagramma sotto riportati mostrano un andamento regolare e positivo nello sviluppo di tutto il
quinquennio 2014-2018. . La differenza tra il risultato alla fine di ogni anno e il fondo cassa
dell'anno successivo è riconducibile al fatto che nel fondo cassa d'inizio anno sono conteggiate le
entrate e le spese avvenute dopo la determinazione del risultato della fine anno precedente.
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TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE 2014-2018
Entrate per spese Correnti

Entrate Investimenti
Totale entrate
Uscite Correnti
Uscite Investimenti
Totale Uscite

2014
2015
2016
2017
2018
1.194.772,92 1.040.965,08 1.113.586,40 1.127.863,95 1.439.621,62
183.219,29 119.309,41 360.376,58 131.384,47 407.522,09
1.377.992,21 1.160.274,49 1.473.962,98 1.259.248,42 1.847.143,71
1.221.278,96 972.697,17 1.058.940,70 1.100.631,24 1.360.931,94
177.166,47
91.716,79 400.986,43 267.192,52 445.832,00
1.398.445,43 1.064.413,96 1.459.927,13 1.367.823,76 1.806.763,94
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INDICE DI INDEBITAMENTO 2014-2018
% Indice Indebitamento Reale
% Soglia Teorica Consentita

2014
4,99
8,00

2015
3,56
10,00

2016
4,22
10,00

2017
4,04
10,00

2018
4,00
10,00

Indice Indebitamento
Misura la possibilità di poter accendere mutui compatibili con la situazione
debitoria esistente rispetto a delle soglie annualmente prefissate.
L'indice di Indebitamento rappresenta il valore della percentuale della spesa
per interessi sui mutui sostenuta nell'anno in esame, al netto di eventuali
contributi statali sulla somma dei primi tre capitoli dell'entrata del
rendiconto del penultimo anno precedente a quello in esame.
In altri termini, l’ente locale (cioè il Comune) può assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l’indice di indebitamento è inferiore alla soglia consentita. Il valore soglia è
determinato periodicamente dal TUEL (Testo Unico Enti Locali) in seno a
decreti legge.
La situazione del Comune di Terruggia mostra un indice di indebitamento
nel range degli anni 2014-2018 sempre ampiamente sotto la soglia
consentita, segno evidente di una gestione prudente e compatibile per la
sostenibilità finanziaria.
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INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 2014-2018
Entrate Tributarie Tit I
Entrate Extratributariee Tit III
Totale Entrate Correnti Tit. I II III
Indice di Autonomia Finanziaria %

2014
849.792,23
218.905,94
1.124.868,5
5
95,01

2015
692.645,35
220.490,86

2016
711.853,95
236.358,53

951.431,51

985.660,09

95,97

96,20
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2017
723.031,05
245.706,22
1.014.266,0
3
95,51

2018
892.287,74
273.356,29
1.223.653,6
2
95,26

INDICE DI EQUILIBRIO SPESA CORRENTE 2014-2018
Entrate Tributarie Tit I
Trasferimenti Correnti dello Stato
Entrate Extratributariee Tit III
Spese Correnti Titolo I
Indice di Equilibrio Spesa Corr. %

2014
2015
849.792,23 692.645,35
56.170,38
38.295,30
218.905,94 220.490,86
1.085.148,80 822.670,70
103,66
111,00
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2016
711.853,95
37.447,61
236.358,53
864.438,26
109,69

2017
2018
723.031,05 892.287,74
45.528,76
58.009,59
245.706,22 273.356,29
892.078,30 1.080.834,12
108,59
107,85

Patrocini 2018 - Terruggia bella da vivere.
Nel corso del 2018 il Comune di Terruggia, sempre nell’ottica di promozione del territorio, ha
concesso 18 patrocini per eventi, manifestazioni realizzate dalle associazioni locali . La tabella che
segue dà un estratto dei patrocini del 2018.

PATROCINI DEL COMUNE DI TERRUGGIA ANNO 2018
Prog. Descrizione

Data

Organizzazione

1

Patrocinio per lo spettacolo Cultural-musicale "Tra
le corde del Tempo" a cura del gruppo musicale I
Passacarrabile

11-gen-18

I Passacarrabile

2

Patrocinio all'associazione "senza fili senza Confini"
per incontro con i cittadini al teatro delle Muse

15-feb-18

Senza Fili Senza Confini

3

Patrocinio per la manifestazione Riso & Rose Vivere in Campagna

15-feb-18

Pro Loco

22-feb-18

Terruggialiberamente

5-apr-18

CEM

5

Patrocinio all'associazione "Terruggialiberamente"
per presentazione atlante botanico orchidee
selvatiche in Piemonte
Patrocinio per Campus Musicale Associazione
Centro Esperienze Musicali

6

Patrocinio per serata musicale all'associazione
"amici della Musica - Istituto Soliva di Casale M.to

5-apr-18

Istituto Soliva

7

Patrocinio alla Pro Loco per presentazione Libro di
Leandro Novarino

5-apr-18

Pro Loco

8

Patrocinio all'Associazione Legambiente per lo
svolgimento del Forum "Muoviamoci bene"

24-mag-18

Legambiente

9

Patrocinio per il concerto in Terruggia presso Teatro
Le Muse dell'associazione Casale Coro

31-mag-18

Casale Coro

10

Patrocinio all'associazione Teatrò di calogero
Marchese per la rappresentazione "Cavalleria de
Rusticani"

20-giu-18

Teatrò

11

Patrocinio all'associazione Pro Loco per la
manifestazione "Al dì dla festa e dl'ua Writerruggia"

5-lug-18

Pro Loco

12

Patrocinio all'associazione Aido di Casale
Monferrato per la realizzazione di un incontro
divulgativo

5-lug-18

Aido

5-lug-18
17-lug-18
29-ago-18
15-set-18

Terruggialiberamente
Britsh School
Ferrari Club Mirabello
Pro Loco

17

Patricinio per la corsa campestre "Stratruggia"
Patrocinio Campus Inglese Parco Villa Poggio
Patrocinio alla manifestazione "Ferrari in Piazza"
Festa degi Saggi e dei sapienti
Patrocinio pera la festa del Santo patrono "San
Martino"

24-ott-18

Pro Loco

18

Patrocinio alla manifestazione "Il Paese di Natale"

5-dic-18

Pro Loco

4

13
14
15
16
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
•

Nuova Tariffa Puntuale (TARIP)
Nel corso di questi anni il nostro sistema di raccolta rifiuti è migliorato e abbiamo raggiunto
percentuali elevate di raccolta differenziata. Possiamo però migliorare molto, soprattutto
cercando di produrre meno rifiuti. Questo importante risultato potrà essere raggiunto con il
contributo e la condivisione del progetto TARIP (Tariffa puntuale) da parte di tutti i cittadini,
nella consapevolezza che la raccolta differenziata sia un fatto di civiltà. Su queste premesse,
dal gennaio 2018 il Comune di Terruggia, unitamente ad altri otto comuni del territorio
(Vignale M.to, Ottiglio, Rosignano M.to, Cellamonte, Treville, Frassinello M.to, Olivola,
Camagna M.to), ha aderito al progetto di tariffazione dei rifiuti, con l’applicazione della tariffa
puntuale. Obiettivo fondamentale di questo progetto era, e rimane, quello di aumentare la
raccolta differenziata e ridurre contemporaneamente la componente indifferenziata. A un anno
dalla sperimentazione, i dati del comune di Terruggia mostrano un balzo notevole della
percentuale di raccolta differenziata; il valore del 2017 si chiudeva a 65%, il valore del 2018 si
attesta attorno al 76%, con un progresso del 10%.

•

Informati in Tempo Reale
Continua il progetto “Informati in Tempo Reale”. Iniziativa avviata nel 2014 il cui intento è
stabilire un canale comunicativo tra amministrazione e cittadino, veloce, efficace e gratuito per
le famiglie. Più in dettaglio, per un gruppo di informazioni che devono essere comunicate ai
cittadini con rapidità e con la massima diffusione possibile, si è messo a punto il progetto che
permette di utilizzare, oltre ai tradizionali sistemi di comunicazione delle notizie di interesse
generale e istituzionale (sito, volantini, ecc.), anche il canale comunicativo degli SMS via
cellulare e/o quello via mail. Per un servizio più efficace è auspicabile che i cittadini non
ancora iscritti accedano al servizio collegandosi direttamente con il sito per la registrazione
di almeno un referente per famiglia.

•

Progetto Amianto
Il Comune di Terruggia collabora all’iniziativa gestita dal Comune di Casale Monferrato
attraverso il bando emesso dal comune capoluogo che dà la possibilità di accedere alle
agevolazioni/contributi per tutti coloro che ne faranno richiesta.
Per saperne di più consultare la pagina web del Comune di Casale Monferrato:
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/contributi

•

Raccolta oli esausti
La raccolta degli oli esausti segue lo stesso calendario degli sfalci e sono da conferire presso il
centro comunale di strada Pozzo Comune.
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•

Servizio Integrativo Ingombranti
Continua nell’anno 2019, a integrazione del servizio smaltimento ingombranti, attivo ogni 3°
giovedì dei mesi pari, avviato nel corso 2018, il servizio per la raccolta Ingombranti e/o Lattine
Scatolette. In dettaglio:
1. Ogni 3° sabato dei mesi dispari, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso il piazzale “Strada
Pozzo Comune” è disponibile uno Scarrabile dove possono essere smaltiti INGOMBRANTI
e/o LATTINE SCATOLETTE. Il servizio NON E’ OPERATIVO per le AZIENDE;
2. Non sono ammessi INGOMBRANTI PERICOLOSI (Frigo, Batterie, Latte di vernice,
Bombole, TV e Monitor, Inerti di materiale edile, Etc.);
3. Le date valide per i primi sei mesi dell’anno 2019 anno sono:
19 gennaio 2019
16 marzo 2019
18 maggio 2019
4. Per qualsiasi altra informazione telefonare al 0142/401400

•

Calendario degli sfalci
Gli sfalci verdi potranno essere conferiti presso il centro comunale di strada Pozzo Comune,
secondo il calendario allegato. Si rammenta che per motivi di forza maggiore il calendario degli
appuntamenti potrà subire variazioni. Si consiglia di consultare l’aggiornamento del calendario
nel sito ufficiale del comune o ritirarne copia presso lo sportello.

•

Raccolta Ingombranti
Si rammenta che la raccolta degli ingombranti è programmata per il 3° giovedì di tutti i mesi
pari. Dal calendario redatto da Cosmo SpA ed inviato a tutte le famiglie, gli appuntamenti da
ricordare sono: giovedì 21.02.2019; 18.04.2019; 20.06.2019. Il calendario per il periodo
successivo, non appena sarà predisposto dalla Cosmo SpA, verrà inviato a domicilio, pubblicato
sul sito del Comune e/o reso disponibile allo sportello comunale.
Tutti i cittadini che intendono avvalersi di questo servizio DEVONO avvisare comunque il
Comune almeno cinque giorni prima della data del ritiro degli ingombranti, specificando la
tipologia del materiale da buttare e fino ad un massimo di 4 pezzi. Resta valida l’alternativa che
i cittadini potranno consegnare direttamente gli ingombranti presso il centro di raccolta di
COSMO SpA di via Grandi, 45 (zona industriale di Casale), muniti di tessera sanitaria personale.
L’organico è ritirato settimanalmente nel periodo invernale, bisettimanalmente nel periodo
estivo

•

Orario di apertura sportello al pubblico
l’orario di apertura al pubblico è il seguente:
Servizi amministrativi: Tutte le mattine da lunedì a sabato, escluso mercoledì : 8,30 – 12,00
Mercoledì : 8,30 – 13.00
Servizio tributi
Mercoledì:8,30 – 13,00
Servizio tecnico
Lunedì : 10,30 – 12,30
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Conclusione
Per il lavoro svolto fin qui, noi confidiamo sulla percezione positiva dei nostri cittadini, che in questi
anni di amministrazione, con i loro suggerimenti, con le loro osservazioni e con il loro spirito
collaborativo, hanno consentito a questa amministrazione di avere un valido punto di riferimento
per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Certi che lo spirito collaborativo favorisce il
miglioramento dell’Amministrazione della cosa pubblica, i cittadini che volessero approfondire
temi che sono stati tracciati in questo documento consuntivo, o altre tematiche inerenti i progetti
e/o le attività dell’amministrazione possono rivolgersi al Sindaco, previo appuntamento, tutti i
giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti i cittadini di Terruggia l’augurio di
Buone Feste e un promettente Anno Nuovo.
L’Amministrazione Comunale
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Calendario per il conferimento degli sfalci
presso il CENTRO DI RACCOLTA di Strada Pozzo Comune - Anno 2019
Mese

SABATO

Giorno

Date ricorrenti nel
mese

Gennaio

3o

sabato

19

Febbraio

2o – 4o

sabato

9- 23

Marzo

2o – 5o

sabato

9 - 30

Aprile

1o- 3o

sabato

06-20

Maggio

1o – 2o – 4o

sabato

04-11-25

Giugno

1o – 3o – 5o

sabato

01-15-29

Luglio

1o – 2o – 3o – 4o

sabato

06- 13 - 20 - 27

Agosto

2o – 4o

sabato

10 - 24

Settembre

1o – 3o- 4o

sabato

07 - 21 - 28

Ottobre

1o – 3o

sabato

05 - 19

Novembre

2o – 5o

sabato

9 - 30

Dicembre

3o

sabato

21

15

Orario di accesso
al conferimento

dalle ore 09:00
alle ore 12:00

