Il database sui servizi comunali
Il data base prende in esame i certificati dei conti consuntivi dei comuni degli anni dal 2005 al 2010.
La Banca Dati è costituita da una serie di files contenenti ciascuno le informazioni su un servizio comunale per tutti i
comuni piemontesi.
I certificati dei rendiconti relativi agli anni 2005 e 2006 hanno un contenuto sostanzialmente identico per quanto riguarda i
quadri relativi ai servizi comunali e riportano informazioni tratte dai seguenti Quadri dei Certificati del conto di bilancio:
•
•
•
•
•

Quadro 13 Servizi indispensabili;
Quadro 14 Servizi a domanda individuale;;
Quadro 15 Servizi diversi;
Quadro 16 Informazioni integrative dei servizi indispensabili;
Quadro 17 Informazioni integrative dei servizi a domanda individuale.

Le informazioni richieste in tali quadri sono state invece progressivamente ridotte negli anni successivi; i certificati dei
conti consuntivi relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 contengono solo i quadri 13 e 14.
Le banche dati relative a questi anni forniscono quindi un minor numero di informazioni.
I servizi analizzati possono essere distinti in tre gruppi:
•
•
•

Servizi indispensabili: organi istituzionali, amministrazione generale, ufficio tecnico (1), anagrafe (1), polizia
locale, protezione civile(1), scuola materna, istruzione elementare e media, servizi necroscopici (1), acquedotto (1),
fognatura (1), nettezza urbana, viabilità ed illuminazione.
Servizi a domanda individuale: asili nido, corsi extrascolastici di insegnamento (1), impianti sportivi, mense,
mense scolastiche, trasporto scolastico (1), strutture residenziali e ricoveri per anziani (1).
Servizi diversi(1) : teleriscaldamento, distribuzione gas ed energia elettrica.
(1) solo per gli anni 2005 e 2006

Le informazioni sui servizi sono presenti nel data base a condizione che il comune abbia compilato, anche solo
parzialmente, i relativi quadri del certificato; in caso contrario l’ente non è presente nell’elenco.
A partire dall’anno 2009 si è invece scelto di inserire nella banca dati tutti i comuni, anche quelli che non avevano
compilato i quadri relativi ai servizi comunali.
Se i quadri sono stati compilati solo parzialmente, nelle parti non compilate la procedura, non leggendo alcun valore,
inseriva un puntino: si è scelto di sostituirlo con il valore “0”.
Per tutti i comuni sono riportati, per ciascun servizio, la popolazione comunale e le modalità di gestione del servizio
stesso.La popolazione comunale indicata è tratta dalla Banca Dati Demografica della Regione Piemonte, e non dai
certificati.
Per quanto riguarda le informazioni fornite sui singoli servizi comunali:
•
•

i servizi indispensabili riportano il costo totale.
I servizi a domanda individuale riportano il provento derivante dal servizio, il numero di utenti, il numero delle
persone addette al servizio stesso.

Per ogni singolo servizio sono poi fornite informazioni specifiche.
In questa sezione è pubblicata la banca dati sui servizi comunali relativa all’anno 2010, le banche dati relative agli anni dal
2005 al 2009 sono disponibili su richiesta.
Servizi indispensabili:
•
•
•
•
•

Servizi connessi agli organi istituzionali
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale
Polizia locale ed amministrativa
Nettezza urbana
Viabilità ed illuminazione pubblica

Servizi a domanda individuale:
•
•
•
•
•

Asili Nido
Impianti sportivi
Mense
Mense scolastiche
Legenda

