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SEZIONE 1


CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA


INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE
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1.1 – POPOLAZIONE


1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 n°. 31.295


1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno 
precedente (31.12.2010) n°. 36.871


di cui: maschi n°. 18.264
femmine n°. 18.607
nuclei familiari n°. 15.612


1.1.3 – Popolazione al 01.01.2010
(penultimo anno precedente) n°. 36.448


1.1.4 – Nati nell’anno 2010 n°.    438


1. – Deceduti nell’anno 2010 n°.    246
2. saldo naturale n°. + 192


1.1.6 – Immigrati nell’anno 2010 n°. 1.599


1.1.7 – Emigrati nell’anno 2010 n°. 1.368
saldo migratorio n°. + 231


1.1.8 – Popolazione al 31.12.2010
(penultimo anno precedente) n°. 36.871


di cui


1.1.9 – In età prescolare (0/4 anni) n°.   2.164


1.1.10 – In età scuola obbligo (5/14 anni) n°.   3.600


1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n°.   5.347


1.1.12 – In età adulta (30/64 anni) n°. 19.257


1.1.13 – In età avanzata (oltre 64 anni) n°.   6.503


1.1.14 – Tasso natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso (per mille)
2005 12.33
2006 12.09
2007 11.32
2008 12.19
2009 12.90
2010 11.88


1.1.15 – Tasso mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso (per mille)
2005 7.30
2006 6.02
2007 7.82
2008 6.96
2009 7.00
2010 6.67


1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n°. 46.449
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1.2 TERRITORIO


1.2.1 – Superficie in Kmq. 30,4


1.2.2 – RISORSE IDRICHE 


* Laghi n°. 0 * Fiumi e torrenti n°. 3
  Lambro, Redefossi, Vettabia


1.2.3 – STRADE


* Statali Km 8 * Provinciali Km 13 * Comunali Km 79


* Vicinali km 5 * Autostrade Km 10


1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI


se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
SI NO


* Piano regolatore adottato X CC.140/1990
* Piano regolatore approvato X CC. 75/1991
* Programma di fabbricazione X
* Piano edilizia economica e
   popolare X C.C. 32/2009
* P.G.T. X C.C. 1/2010


PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI


* Industriali X
* Artigianali X
* Commerciali X
* Altri strumenti 


• Piani Integrati di Intervento n. 7
• Piani di lottizzazione residenziale n. 4


Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti SI


Se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) = satura


AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE


P.E.E.P.             0           0


P.I.P.             0           0
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1.3 – SERVIZI


1.3.1 – PERSONALE


1.3.1.1
Q.F. PREVISTI IN IN SERVIZIO Q.F. PREVISTI IN IN SERVIZIO


PIANTA ORGANICA N°. NUMERO PIANTA ORGANICA N°. NUMERO


C1 79 72
A1 0 0 D1 44 40
B1 19 18 D3 19 10
B3 32 28 1 DIR 8 6
1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2010 (anno precedente l’esercizio in corso)


di ruolo n° 170
fuori ruolo n°     2


1.3.1.3 AREA TECNICA 1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Q.F. QUALIFICA N°. PREV. N° IN Q.F. QUALIFICA N°. PREV. N° IN 


PROF.LE P.O. SERVIZIO PROF.LE P.O. SERVIZIO


A1 Operaio tecnico A1 Operaio tecnico
A3 Operatore tecnico A3 Operatore tecnico
B1 Esecutore tecnico spec. 1 1 B1 Esecutore operativo spec. 2 2
B3 Collaboratore tecnico 1 1 B3 Collaboratore tecnico
B3 Collaboratore amministrativo 1 1 B3 Collaboratore amministrativo 5 5
C1 Istruttore tecnico 0 0 C1 Istruttore tecnico
C1 Istruttore amm/contabile 3 3 C1 Istruttore amm/contabile 4 4
D1 Istruttore direttivo tecnico 8 6 D1 Istruttore direttivo amm/contabile 3 3
D3 Funzionario tecnico 4 1 D3 Funzionario amm/contabile 3 3
1 DIR Dirigente 2 2 1 DIR Dirigente 1 1


1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
Q.F. QUALIFICA N°. PREV. N° IN Q.F. QUALIFICA N°. PREV. N° IN 


PROF.LE P.O. SERVIZIO PROF.LE P.O. SERVIZIO
A1 Operaio tecnico
A3 Operatore tecnico A1
B1 Esecutore operativo A3
B3 Ausiliari della sosta 2 2 B1 Operaio tecnico
B3 Collaboratore amm.vo 3 3 B3 Operatore tecnico
C1 Agenti P.M. 24 21 B3 Esecutore operativo spec. 2 2
C1 Istruttore amm/contabile C1 Collaboratore tecnico
D1 Specialisti di vigilanza 3 3 C1 Collaboratore amm.vo 6 6
D1 Commissario aggiunto 2 1 Istruttore tecnico
D1 Istruttore direttivo 1 1 D1 Istruttore amm/contabile 10 10
D3 Funzionario P.L. 1 Istruttore direttivo amm/contabile 0 0
D3 Comandante P.L. 1 D3 Funzionario amm/contabile 1 1
1 DIR Dirigente 1 1 1 DIR Dirigente 1


Comune di San Giuliano Milanese (MI) 4







1.3.2 – STRUTTURE


ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE
IN CORSO PLURIENNALE


TIPOLOGIA
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014


1.3.2.1 - Asili nido                           n°  5 posti n° 216 posti n° 216 posti n° 216 posti n° 216
1.3.2.2 - Scuole Materne                n°  7            posti n° 880 posti n° 880 posti n° 880 posti n° 880
1.3.2.3 - Scuole Elementari             n°  6 posti n° 1640 posti n° 1640 posti n° 1640 posti n° 1640
1.3.2.4 - Scuole Medie                    n°  3 posti n° 980 posti n° 980 posti n° 980 posti n° 980


1.3.2.5 - Strutture residenziale
                 per anziani                      n°  0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0


1.3.2.6 - Farmacie Comunali 3 3 3 3


1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.   -   totale 72 75 75 75
                                                   - bianca 3 3 3 3
                                                    - nera 43 45 45 45
                                                    - mista 26 27 27 27
1.3.2.8 - Esistenza depuratore si si si si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 93 93 93 93
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico
                   integrato no no no no
1.3.2.11 - Aree a verde, parchi, giardini n° 7


mq. 680.000 mq. 680.000 mq. 680.000 mq. 680.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica 4290 4330 4370 4370
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 105 106 107 108


1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: in concessione a Genia spa / C.E.M. spa
                                                 - civile
                                                 - industriale
                                                 - racc.diff.ta


1.3.215 - Esistenza discarica    * si si si si


1.3.2.16 - Mezzi operativi 1 1 1 1


1.3.2.17 - Veicoli 49 43 43 43


1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si si si si
1.3.2.19 - Personal computer 200 200 200 200


1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)


* n. 2 piattaforme ecologiche (Zivido e Sesto Ulteriano)
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1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI


ESERCIZIO
IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE


Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014


1.3.3.1 - CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0


1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n° 1


1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0


1.3.3.4 - SOCIETA ' DI CAPITALI n° 4 n° 4 n° 4 n° 4


1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 12 n° 12 n° 12 n° 12


1.3.3.1 – Denominazione Consorzi e Aziende Speciali Consortili
CIMEP – in liquidazione da novembre 2011


1.3.3.2 – Denominazione Aziende Speciali
Azienda Speciale Servizi Farmaceutici (ASF)


1.3.3.4.1 – Denominazione Società di capitali
Genia S.p.A. – in liquidazione
Rocca Brivio Sforza S.r.L.
TASM – (Tutela Ambientale Sud Milanese S.p.A.)
Rete Sportelli Energia scarl


1.3.3.4.2 – Ente/i associato/i


ANCI


LEAL  (Lega  Autonomie 
Locali)


Sistema Bibliotecario


ATO  Ambito  Territoriale 
Ottimale – Provincia MI


Parco Agricolo Sud Milano


Centro  Studi  PIM 
(Programmazione 
Intercomunale  dell’area 
Metropilitana)  –  infase  di 
revoca
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1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
Cimiteriali (in concessione a ASF)
Illuminazione votiva (in concessione a ASF)
Gestione CAG (in concessione a ASF)
Pre-post scuola (in concessione a ASF)
Centri ricreativi estivi (in concessione a ASF)
Asili nido (in concessione a ASF)
Scuola dell’infanzia comunale (in concessione a ASF)
Assistenza Domiciliare Anziani (cessione ramo d’azienda a ASF)
Distribuzione gas            (in concessione a GENIA SPA)
Distribuzione acqua            (in concessione a CAP HOLDING SPA)
Raccolta acque reflue (in concessione a CAP HOLDING SPA)
Depurazione                                        (in concessione a TASM S.p.A.)


1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
ASF
GENIA SPA in liquidazione
Tutela Ambientale Sud Milanese SPA
CAP HOLDING SPA







1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA


1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA


1.3.4.2 - PROTEZIONE CIVILE
Accordo intercomunale per il servizio coordinato di protezione civile per la zona COM-20 
del sud Milano.


Altri soggetti partecipanti
COMUNE DI CARPIANO
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
COMUNE DI COLTURANO
COMUNE DI DRESANO
COMUNE DI MEDIGLIA
COMUNE DI MELEGNANO
COMUNE DI PANTIGLIATE
COMUNE DI PAULLO
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
COMUNE DI SETTALA
COMUNE DI TRIBIANO
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI


L’accordo è operativo dal 2000


1.3.4.3 – PIANO DI ZONA
Piano sociale di zona volto a realizzare un sistema locale integrato di interventi e servizi 
sociali.


Comuni aderenti:
COMUNE DI CARPIANO
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO
COMUNE DI COLTURANO
COMUNE DI DRESANO
COMUNE DI MELEGNANO
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI







1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA


1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato


•Riferimenti normativi
Delega  ministero  LL.PP.  (magistrato  del  Po)  per  opere  idrauliche  a  valenza 
sovracomunale.


•Funzioni o servizi
•Trasferimenti di mezzi finanziari
•Unità di personale trasferito


1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla regione


•Riferimenti normativi
•Funzioni o servizi
•Trasferimenti di mezzi finanziari
•Unità di personale trasferito


1.3.5.3 – Valutazioni  in  ordine alla  congruità tra funzioni  delegate e risorse 
attribuite.







1.4 – ECONOMIA INSEDIATA


1.Attività economiche al censimento 2000 – agricoltura e pesca
Aziende agricole n°. 25


2.Attività economiche al censimento 2001 – Industria
Unità locali n°. 2.158 – addetti n°. 13.250


3.Attività produttive al 31.12.2010 n. 747
Di cui:


•Licenze PS n. 45
•Parrucchieri n. 75
•Pubblici Esercizi n. 104
•Negozi                    n. 269
•Ambulanti n. 174
•Itineranti n. 77
•Carburanti n. 12







SEZIONE 2


ANALISI DELLE RISORSE







2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro riassuntivo


TREND STORICO           PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della


col.4 rispetto


ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° Anno 2° Anno alla col.3


(accertamento (accertamento (previsione) bilancio annuale successivo successivo


competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


* Tributarie 8.459.164,74   9.292.224,97      19.674.200,00     20.956.000,00   20.956.000,00     20.956.000,00       6,52       
* Contributi e trasferimenti correnti 7.533.365,93   6.743.359,49      1.632.440,00       1.241.950,00     1.231.950,00       1.231.950,00         23,92-     
* Extratributarie 3.871.970,51   4.532.790,95      4.848.027,00       4.950.750,00     4.940.750,00       4.940.750,00         2,12       


TOTALE ENTRATE CORRENTI 19.864.501,18 20.568.375,41    26.154.667,00     27.148.700,00   27.128.700,00     27.128.700,00       3,80       
* Proventi da oneri di urbanizzazione destinati


al finaziamento di spese correnti + plusvalenze alienaz. 1.408.605,91   1.523.369,96      1.958.045,00       1.477.000,00     -                        -                         -         
* Avanzo di amministrazione applicato per spese


correnti 240.030,12       -                        -                      -                        -                         
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI - A 21.513.137,21 22.091.745,37    28.112.712,00     28.625.700,00   27.128.700,00     27.128.700,00       1,82       


* Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.002.754,18   2.691.191,65      950.000,41          1.572.000,00     -                        -                         65,47     
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati
a investimenti 305.519,60       265.725,54         2.951.049,59       2.843.850,00     4.770.600,00       3.160.600,00         3,63-       
* Accensione mutui passivi
* Altre accensioni prestiti
* Avanzo di amministrazione applicato per:
   - fondo ammortamento
   - finanziamento investimenti 527.712,83       138.778,34         600.000,00          -                      
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE
A INVESTIMENTI - B 1.835.986,61   3.095.695,53      4.501.050,00       4.415.850,00     4.770.600,00       3.160.600,00         1,89-       
* Riscossione crediti -                    -                       -                        -                      -                        -                         -         
* Anticipazioni di cassa -                    3.395.382,68      4.900.000,00       4.900.000,00     4.900.000,00       4.900.000,00         -         
TOTALE MOVIMENTO FONDI  -  C -                    3.395.382,68      4.900.000,00       4.900.000,00     4.900.000,00       4.900.000,00         -         


TOTALE GENERALE ENTRATE
A + B + C 23.349.123,82 28.582.823,58    37.513.762,00     37.941.550,00   36.799.300,00     35.189.300,00       1,14       











% scostamento
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della


col. 4
ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° anno 2° anno rispetto


(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo alla col. 3
competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


Imposte 8.238.194,59    8.990.306,97    11.985.400,00   13.450.000,00   13.450.000,00   13.450.000,00   12,22


Tasse 1.770,00          -                  4.800.800,00    4.701.000,00    4.701.000,00    4.701.000,00    


Tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie 219.200,15       301.918,00       2.888.000,00    2.805.000,00    2.805.000,00    2.805.000,00    -2,87


TOTALE 8.459.164,74    9.292.224,97    19.674.200,00   20.956.000,00   20.956.000,00   20.956.000,00   6,52


% scostamento
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della


col. 4
ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° anno 2° anno rispetto


(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo alla col. 3
competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


Contributi e trasferimenti correnti dello stato 6.072.795,13    5.505.427,82    410.000,00       241.000,00       231.000,00       231.000,00       -41,22
Contributi e trasferimenti correnti della Regione 166.343,32       159.509,04       200.140,00       92.150,00         92.150,00         92.150,00         -53,96
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico 1.294.227,48    1.078.422,63    1.022.300,00    908.800,00       908.800,00       908.800,00       -11,10


TOTALE 7.533.365,93    6.743.359,49    1.632.440,00    1.241.950,00    1.231.950,00    1.231.950,00    -23,92







% scostamento
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della


col. 4
ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° anno 2° anno rispetto


(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo alla col. 3
competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


Proventi dei servizi pubblici 2.359.067,50    2.607.196,97    2.595.609,00    2.934.750,00    2.924.750,00    2.924.750,00    13,07
Proventi dei beni dell'ente 406.034,30       870.501,64       1.395.118,00    1.414.000,00    1.414.000,00    1.414.000,00    1,35
Interessi su partecipazioni e crediti 59.492,84         64.859,48         57.000,00         27.000,00         27.000,00         27.000,00         -52,63
Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi di società -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Proventi diversi 1.047.375,87    990.232,86       800.300,00       575.000,00       575.000,00       575.000,00       -28,15


TOTALE 3.871.970,51    4.532.790,95    4.848.027,00    4.950.750,00    4.940.750,00    4.940.750,00    2,12


% scostamento
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della


col. 4
ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° anno 2° anno rispetto


(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo alla col. 3
competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


Alienazioni di beni patrimoniali 850.301,84       1.623.590,10    950.000,00       1.635.000,00    -                   -                   72,11
Trasferimenti di capitale dello stato 5.039,41           18.039,41         0,41                 
trasferimenti di capitale dalla regione 35.600,00         246.073,78       -                   0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore 
pubblico -                   803.488,36       -                   0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.825.938,64    1.789.095,50    4.909.094,59    4.257.850,00    4.770.600,00    3.160.600,00    -13,27


TOTALE 2.716.879,89    4.480.287,15    5.859.095,00    5.892.850,00    4.770.600,00    3.160.600,00    0,58







% scostamento
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della


col. 4
ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° anno 2° anno rispetto


(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo alla col. 3
competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


Assunzione di mutui e prestiti -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,00


TOTALE -                   -                   -                   -                   -                   -                   
% scostamento


TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della
col. 4


ENTRATE Esercizio Anno 2009 Esercizio Anno 2010 Esercizio in corso Previsione del 1° anno 2° anno rispetto
(accertamenti (accertamenti (previsione) bilancio annuale successivo successivo alla col. 3
competenza) competenza) 2011 2012 2013 2014


1 2 3 4 5 6 7


Anticipazioni di cassa 1.797.485,33    3395382,68 4.900.000,00    4.900.000,00    4.900.000,00    4.900.000,00    0,00


TOTALE 1.797.485,33    3.395.382,68    4.900.000,00    4.900.000,00    4.900.000,00    4.900.000,00    0,00







SEZIONE 3


PROGRAMMI E PROGETTI







Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013-2014


SAN GIULIANO CITTA' SOBRIA E SOLIDALE


Assessore Mario Oro


Il “decreto Salva-Italia”, nell'intervento straordinario per salvaguardare gli equilibri 
di  bilancio  del  Paese, ha inciso in maniera radicale  sull'assetto della  finanza comunale 
contribuendo fortemente alla grande difficoltà in cui versa la programmazione del bilancio. 
Nel 2012 la manovra complessiva a carico del comparto ammonta a circa 3,5 miliardi, pari 
al 10% della spesa corrente, che si aggiunge alla medesima misura varata nel 2011.
La manovra Monti ha stravolto l'architettura dei bilanci comunali andando ad inasprire gli  
effetti  combinati  del  decreto  legge  78/2010  e  138/2011  riducendo  ulteriormente  i 
trasferimenti pur consentendo agli Enti Locali di agire sulla fiscalità locale.
Sono già stati programmati tagli per 1,62 miliardi nel 2012, 1,76 nel 2013 e 2,16 miliardi 
nel 2014 ed un ulteriore prossimo taglio di 1,45 miliardi e ciò significa chiaramente avere 
meno risorse a disposizione dei Comuni.


L'introduzione  dell’Imu  sperimentale  rappresenta  un  intervento  molto  ampio:  il 
gettito vale quasi 2,5 volte l'Ici, l'inedita compartecipazione statale è pari alla metà del 
gettito non derivante dall'abitazione principale. L'attribuzione di gettito Imu allo Stato e la 
riduzione  "compensativa"  dei  trasferimenti,  per  circa  3,2  miliardi,  fanno  sì  che  ogni 
Comune non riceva un euro in più di quanto incassato con la vecchia Ici; il risultato è un 
trasferimento improprio di responsabilità fiscale.
Il meccanismo si basa sulle stime ministeriali che mostrano divergenze molto ampie con 
quelle comunali. 


Il Dl 16/2012 cerca di rimediare permettendo al Ministero dell'Economia di rivedere 
le aliquote base, preferibilmente entro il 31 luglio (il termine formale è al 10 dicembre).
Per evitare che i Comuni siano costretti ad aumentare le aliquote per correggere gli errori  
di stima, il Dl fiscale ha riesumato l'«accertamento convenzionale», utilizzato nel rimborso 
statale  dell'esenzione  Ici  dell'abitazione  principale:  tagli  certi,  quantificati  su  stime  di 
gettito,  imprecise,  ma  senza  una  conoscenza  capillare  della  base  imponibile  e  delle 
situazioni soggettive dei contribuenti.


Si disegna, quindi, un bilancio di previsione «virtuale», in cui i tagli sono per legge 
corrispondenti con le entrate comunicate, in attesa della verità del gettito fiscale, che sarà 
anticipata dopo l'acconto Imu di metà giugno e che costituirà il vettore della necessaria 
revisione dell'entità dei trasferimenti spettanti ad ogni ente.
Purtroppo, per ora non sono noti gli effetti delle ultime modifiche, l'entità dei trasferimenti 
è incerta, le stesse aliquote di base potrebbero subire revisioni all'esito dei pagamenti dei 
cittadini.


I Comuni, a loro volta, potranno variare le aliquote fino al 30 settembre 2012, oltre 
il termine di deliberazione del preventivo (30 giugno). Il saldo di dicembre assorbirà poi 
tutte queste possibili variazioni.







L'introduzione  dell'IMU  a  partire  dal  2012  e  lo  sblocco  dell'addizionale  IRPEF  è 
l'unica leva a disposizione dei Comuni per fronteggiare le riduzioni dei trasferimenti.
Il Comune però diventa un esattore per conto dello Stato e stabilisce le nuove percentuali 
dell'IMU, declinata come Imposta Municipale Unica, ma che è municipale solo nel nome, 
con la consapevolezza di dover lasciare al governo centrale il 50% del gettito calcolato 
sull'aliquota base applicata agli altri immobili diversi dall'abitazione principale.


Pur condividendone i principi di un governo tecnico che cerca di risanare un paese 
malamente governato negli ultimi 20anni, siamo al dato di fatto che lo Stato incassa la 
tassa comunale ed il Comune ci rimette sia la faccia nei confronti dei cittadini tassati che la 
cassa che potrebbe invece utilizzare per opere sul territorio.


Gli  effetti  di  queste  decisioni  sono  evidenti  e  fortemente  rischiosi:  i  comuni 
dovranno farsi carico di non aumentare la pressione fiscale e nel contempo di compensare 
ai tagli del governo i cui benefici sui conti pubblici sono stati già contabilizzati anche se 
non sono certi.


Il  processo  di  contenimento  della  spesa  pubblica  nazionale  però  deve  essere 
urgentemente  accompagnato  da  misure  tese  a  favorire  la  crescita,  la  produzione  e 
l'occupazione, senza le quali gli obiettivi del raggiungimento del pareggio di bilancio sugli  
enti territoriali diventa sempre più difficile. 


Siamo ad un tornante storico, ci troviamo a vivere insieme la crisi economica più 
grave  dal  1929  e  la  crisi  politica  peggiore  dal  1992,  anno di  mani  pulite,  in  questo 
passaggio ci  siamo assunti il  compito di  tenere in collegamento le esigenze sociali  dei 
nostri cittadini con le sofferenze del paese.


Siamo consapevoli della grave crisi che il  Paese sta attraversando, non vogliamo 
sfuggire alle nostre responsabilità, né scaricarle su altri. Il nostro contatto quotidiano con i 
problemi  reali  dei  cittadini,  delle  famiglie  e  delle  categorie  economiche  ci  porta  ad 
affrontare  sul  campo  molte  delle  complesse  questioni  che  ostacolano  la  fuoriuscita 
dell’Italia  da  questa  crisi  drammatica,  agendo  secondo  principi  di  equità  e  di 
proporzionalità, per sostenere servizi  pubblici  essenziali  alla nostra comunità: dagli  asili  
nido  alle  scuole  materne,  dalle  mense scolastiche  ai   trasporti  pubblici,  ai  servizi  per 
anziani.


L'impostazione del nostro bilancio è stata improntata al rigore finanziario e secondo 
criteri volti al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere 
ad  una  oculata  riduzione  degli  stanziamenti  complessivi  per  spese  diverse  da  quelle 
obbligatorie ed inderogabili.


L'Amministrazione comunale ha sperimentato da quest'anno un nuovo iter per la 
predisposizione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 e pluriennale 2013-2014 inteso a 
garantire il più ampio coinvolgimento delle forze sociali e dei componenti dell'organo di 
indirizzo dell'ente, in un processo decisionale che consiste in un'apertura della macchina 
istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione, nell'assunzione di 
decisioni  sugli  obiettivi  e  sulla  distribuzione  degli  investimenti  pubblici,  condividendo 
principi cardini come l'equità ed il sostegno alle famiglie ed alle imprese.







Abbiamo promosso un percorso improntato al confronto nel territorio, nell’ottica di 
una nuova visione di Governance Locale, in cui la concertazione è ritenuta un elemento 
primario.


Il nostro bilancio partecipativo, volontario poiché non previsto dalle leggi, è teso a 
condividere con i cittadini e tutti i portatori di interessi del nostro territorio le scelte di 
ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di servizi  e investimenti. 
Pertanto diventa un processo dove, attraverso incontri tra amministrazione e stakeholder, 
si ricostruisce quel concetto di bene comune, che è cosa ben diversa dal partecipare ai 
cittadini la predisposizione di un bilancio comunale.


Questa  concertazione  è  partita  garantendo  tre  grandi  obiettivi,  che  sono:  lo 
sviluppo, le scuole e le piazze. La nostra città è territorialmente divisa in tante piccole città 
ma  fatte  da  tante  anime,  ciascuna  con  sensibilità  diverse  alle  quali  abbiamo  cercato 
insieme di portare solidarietà.


Il nostro impegno politico è teso affinché tale solidarietà divenga non solo ispiratrice 
di un agire orientato al farsi carico ma di sconvolgere il corso dei meccanismi capaci di 
sconfiggere le ingiustizie, gli sprechi, l'evasione di ogni genere e forma; cioè impegnarsi 
per il bene comune.


Ad esempio, significa essere solidali con i bambini e il loro futuro se riconosciamo 
non  sufficienti  gli  asili  nido,  le  scuole  materne,  i  parchi  gioco  della  città,  per  i  quali 
bisognerà investire. Siamo solidali  con i  ragazzi  se sappiamo dare insieme a un'offerta 
scolastica  qualificata,  anche  opportunità  educativa,  culturale,  ricreativa,  quali  momenti 
significativi per prevenire il disagio. Siamo solidali con i giovani se riusciamo a farci carico 
delle  loro  domande e delle  loro  tensioni,  se sappiamo offrire  forme di  impiego meno 
precarie e attenzione dal punto di vista abitativo. Siamo solidali con gli imprenditori che 
sfidano la crisi economica affrontando sacrifici pur di salvaguardare la loro azienda e il  
posto di lavoro dei propri dipendenti e non far mancare il sostentamento alle loro famiglie, 
se riusciamo a mantenere un prelievo fiscale al minimo così da poter fare investimenti.  
Siamo solidali con le famiglie alle prese con il peso di conflitti e violenze nascoste, con il  
dramma della separazione, con i problemi economici, se riusciamo ad ottimizzare i servizi a 
loro offerti. Siamo solidali con gli anziani e la loro necessità di punti di incontro o con gli 
immigrati spesso confinati dentro i propri gruppi etnici, se rendiamo le nostre piazze punti 
sicuri di incontro e dialogo.


Però non c'é solidarietà senza sobrietà; siamo al punto in cui c'é chi a troppo e chi 
troppo poco. La sobrietà diventa quindi una questione di giustizia sociale per decidere, 
scegliere e agire con l'attenzione vigilante ai diritti e doveri di tutti. La sobrietà muove alla  
consapevolezza che le risorse sono limitate e che vanno quindi ben utilizzate. Essa stimola 
l'intelligenza e la capacità di usare al meglio l'opportunità che abbiamo. Sono convinto che 
chi è chiamato ad amministrare debba operare secondo questi principi per incontrare i 
cittadini e mettere al centro i loro problemi e, quindi, risolverli.


Solo una città sobria può essere veramente solidale. Abbiamo iniziato dal nostro 
modo di far politica rinunciando alle comodità che questi ruoli hanno, come ad esempio la 
vendita, tramite asta pubblica, dell’auto blu dell’ente; abbiamo proseguito, coinvolgendo 
tutti  coloro che operano nel loro lavoro quotidiano per il  bene della città,  dai dirigenti  
comunali  agli  impiegati.  Se  le  spese  per  la  scuola,  i  servizi  sociali,  la  sicurezza  sono 







cresciuti negli ultimi anni a San Giuliano più rapidamente dei costi di produzione dei beni 
di consumo, tra i nostri obiettivi c'è stato da subito la revisione dei flussi di spesa ai fini  
della  loro  riduzione  e  la  riorganizzazione  delle  attività  ai  fini  di  una  più  efficiente 
erogazione dei servizi, dell'eliminazione degli sprechi e della realizzazione di economie di 
bilancio, tra l'altro obiettivi presenti nel recente documento del Governo Monti intitolato 
“Spending Review”.


Vorremmo davvero che ciò  che facciamo sia valutato dagli  effetti  e non già  da 
preconcetti, né tanto meno dover troppe volte ribadire l’ovvietà di ogni azione.


A noi che siamo stati  chiamati  dai cittadini,  attraverso una libera espressione di 
voto, a dare il contributo per il governo di questa comunità, a noi resta il difficile compito 
di dare risposte concrete ai bisogni, di prevenire criticità, di operare scelte spesso difficili, 
ma al contempo di riuscire a dare il sensus di un padre che, se non può da solo risollevare 
le sorti di una intera famiglia (quella italiana), non può certo lesinare una carezza o un 
sorriso ai suoi cittadini più prossimi. 







3.4 PROGRAMMA  01  –  PROGRAMMA  GENERALE  DI  AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO


PROGETTO 1 -   progetto generale di  amministrazione gestione e 
controllo


Assessore Pierluigi Dima


Servizio Segreteria Generale 


Obiettivo prioritario del  programma è quello di  assicurare un adeguato supporto 
ammini strativo agli organi di governo della città - Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale e 
sue Commissioni - ed agli organi gestionali dell'ente nello svolgimento delle proprie funzio-
ni istituzionali, in un particolare contesto di riforma continua del quadro normativo di riferi-
mento in cui si assiste da anni ad una rapida e spesso contraddittoria evoluzione normati -
va, che rende sempre più difficile la chiara individuazione di regole certe da applicare in 
contesti territoriali – quale il governo di un ente locale - già per loro natura portatori di 
complessità.


Oltre all'indeterminatezza del quadro giuridico sovraordinato si rileva sempre più la 
cen tralità nella programmazione delle stringenti regole di contabilità pubblica generale 
che, di fatto, riducono ampiamente gli spazi per l'espressione della tipica discrezionalità 
potilica e tecnica in capo agli organi di amministrazione dell'ente locale. 


In tale contesto l'anno in corso vedrà l'avvio, in collaborazione con le Commissioni 
competenti, sia di un processo interno di adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 
dell'ente alle nuove regole di sistema in una logica di semplificazione, trasparenza ed inno-
vazione , sia un processo esterno di rivisitazione delle forme di gestione dei servizi pubblici 
locali alle nuove normative di settore, anche attraverso il supporto del nuovo servizio of -
ferto da ANCI alle Amministrazioni degli enti locali in una logica di sviluppo di sinergie di  
rete, al fine di acquisire strumenti volti ad affrontare efficacemente le complessità delle  
scelte gestionali in una prospettiva di servizio ai cittadini.


La riorganizzazione interna dell'ente, la formazione continua del personale e la ne-
cessità di garantire il costante aggiornamento normativo diventano pertanto obiettivi sta-
tegici da perseguire in via prioritaria per garantire il miglioramento delle performance in-
terne a favore della collettività, ancorpiù in un contesto territoriale che ha visto negli ultimi 
anni il succedersi di tre amministrazioni, tra cui il commissariamento dell'ente.


L'anno in corso sarà inoltre caratterizzato dalla collaborazione con la Corte dei Conti 
per la redazione del referto sulla gestione del Comune per l'anno 2012 e dalla gestione 
dell'evoluzione della crisi d'impresa del gruppo Genia in rapporto alle sue ripercussioni sul-
l'ente locale, attività che investono – entrambe - trasversalmente tutti I settori del Comu-
ne.







Il Servizio continuerà comunque ad assicurare, nel contesto sopra sintetizzato, la 
corretta gestione dell'iter deliberativo delle proposte da sottoporre a Giunta e Consiglio co-
munale, la formalizzazione dell'attività contrattuale dell'ente e la gestione centralizzata del-
le procedure riferite ai contenziosi di competenza dei diversi settori, oltre che le procedure 
volte alla regolare tenuta e gestione dell'Albo Pretorio on line; inoltre provvederà al coordi-
namento attività di supporto operativo trasversale svolte dall'ufficio messi riguardanti  I 
servizi di guardiania e portierato, pubblicazione e notifiche di atti, la gestione della posta 
cartacea, l'assistenza riunioni Consiglio-Giunta e l'assistenza per servizi diversi quali l'assi-
stenza al gonfalone.







SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI


Assessore Silvano Filipazzi


Servizi Demografici e statistici


Le riforme di sistema della Pubblica Amministrazione investono anche, ma non solo, 
le modalità di erogazione dei servizi statali delegati all'ente locale, tempestivamente chia-
mato ad adeguarsi alle diverse nuove norme in tema di semplificazione, dematerializzazio-
ne e decertificazione con l'obbligo di acquisire d'ufficio i dati già in possesso delle PA an-
che tramite la stipula di idonee convenzioni ; in particolare il Servizio dovrà procedere nel 
corso dell'anno a ridefinire le procedure riguardanti le CERTIFICAZIONI e i CAMBI RESI-
DENZA e VIA all'interno del territorio, queste ultime da rilasciarsi IN TEMPO REALE, per cui 
l'iscrizione anagrafica dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comuni-
cazione, ma rimarrà soggetta ad una condizione di validità e di conferma a seguito di ac-
certamenti successivi da effettuarsi entro 45 giorni. Il Decreto SEMPLIFICA ITALIA introdu-
ce poi un programma triennale (2012-15) per la riduzione degli oneri amministrativi che 
gravano sulle Pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza statale, che prevede 
“la misurazione e la riduzione dei tempi e dei procedimenti amministrativi e degli oneri re-
golatori, gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi”; a partire dal 
2014 nella pubblica amministrazione saranno utilizzati "esclusivamente" i "canali e i servizi 
telematici" compresa la "posta elettronica certificata". 


I Servizi  Demografici  anche nel corso dell'anno 2012 proseguiranno pertanto nel 
percorso, già attivato ed implementato nel corso degli anni passati, finalizzato ad innovare, 
anche e soprattutto con l'ausilio delle tecnologie informatiche, il rapporto con i cittadini in 
una diversa cultura di servizio, con l'obiettivo di adeguare l'organizzazione interna al rapido 
succedersi delle norme, anche attraverso la definizione di nuove regole gestionali in grado 
di supportare e facilitare tali cambiamenti di sistema, assicurando la continuità di gestione 
servizi statali in capo all'ente Anagrafe – Stato civile -elettorale – e i residuali adempimenti  
in tema di leva. Inoltre il Servizio svilupperà le seguenti azioni nelle aree d'intervento sotto 
specificate: 


INNOVAZIONE: Gestione tramite protocollo generale dei flussi documentali in entrata ed 
uscita del Comune sia in forma cartacea che elettronica (PEC) con l'obiettivo di sviluppare 
ulteriormente l' utilizzo canale PEC. e certificazione on-line.


CENSIMENTO: tutto il personale dei Servizi Demografici e Statistici e Protocollo sarà im-
pegnato nello svolgimento delle attività previste del 15° Censimento generale della popo-
lazione residente e delle abitazioni e la successiva fase di allineamento dell'anagrafe alle ri-
sultanze del Censimento. Proseguirà nella gestione degli ulteriori adempimenti statistici (ri-
levazioni ISTAT/ASL e Annuario statistico 2012) relativi alla popolazione ed elaborazione di 
dati indispensabili per consentire ai decisori l'analisi accurata del territorio finalizzata ad un 
miglior orientamento delle politiche attuate. 
ACCESSIBILITA': Gestione sedi decentrate – Ampliamento della convenzione per rilascio 
PIN/cambio medico finalizzata al miglioramento delle sinergie operative con ASL a vantag-
gio dei cittadini residenti nelle frazioni distaccate di Civesio e Sesto Ulteriano. 







QUALITA':  proseguirà  nel  corso dell'anno l'investimento riguardante la formazione del 
personale per l'aggiornamento sulle nuove disposizioni legislative. In particolare nel mese 
di marzo in collaborazione con Anusca è stato programmato un pomeriggio di studio sulla 
“decertificazione” prevista dall'art. 15 della Legge 183/2011 sulla semplificazione ammini-
strativa. Inoltre con l'intento di qualificare sempre più il personale in servizio presso i Ser-
vizi Demografici e Statistici, si autorizzerà una collega dello Stato Civile a frequentare il  
corso di “Ufficiale di Stato Civile” presso l'Accademia Anusca per il conseguimento del titolo 
ad esercitare le funzioni totali delegate dal Sindaco. Importante sarà la partecipazione al 
Convegno Nazionale dell'Anusca che rappresenta la possibilità oltre che di aggiornamento 
sulle materie dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, censimento, statisti-
ca, semplificazione amministrativa...) anche un momento di confronto con i colleghi degli 
altri Comuni partecipanti sull'organizzazione e qualità dei servizi.


TEMPI E ORARI: Nel corso del 2012 verrà ulteriormente implementato il progetto co-fi-
nanziato dalla Regione Lombardia che vedrà l'attivazione della la possibilità per i cittadini 
di stampare i certificati da casa gratuitamente autenticandosi al servizio con una password 
oppure accreditandosi con la CRS (Carta Regionale dei Servizi) e di attivare il cambio di via 
online, oltre che l'iscrizione/cancellazione dall'Albo degli Scrutatori o Presidenti di Seggio.







SERVIZI DI STAFF GESTIONALE


INNOVAZIONE TECNOLOGICA


Assessore Silvano Filipazzi


Accessibilità alle nuove tecnologie e servizi ai cittadini


Progetto WiFi Biblioteca Sesto Ulteriano e Frazione Zivido
Nel corso del 2012 si provvederà a dotare la biblioteca della frazione di Sesto Ulteriano, di  
un proprio accesso ad Internet autonomo, tramite linea ADSL e nel contempo ad offrire ai 
propri frequentatori il  servizio di accesso mediante tecnologia wireless- Wifi (senza fili).
Il progetto interesserà due aree, una interna e l'altra esterna (rispettivamente indoor e 
outdoor).  La  soluzione  individuata  è  quella  di  prevedere  sia  internamente  che 
esternamente un apparato Access Point con relativa antenna di distribuzione.


Outdoor: l'apparato dovrà essere configurato come access point  per il  funzionamento 
nella  banda  predeterminata.  Saranno  effettuate  apposite  verifiche  per  il  corretto 
posizionamento  delle  antenne,  a  garanzia  di  corretta  copertura  dell’area  esterna 
individuata.


Indoor:  All'interno  della  Biblioteca,  in  un  angolo  del  salone  centrale  dovrà  essere 
collocato l'apparato necessario a garantire il servizio.
Per quanto concerne la connettività dati ovvero internet, bisognerà prevedere una linea 
dedicata a tale servizio.
Utilizzando la stessa filosofia di autenticazione, si andrà a coprire con segnale wifi, il parco 
antistante la Scuola primaria di via Gogol, nella frazione Zivido.
La  connettività  dati  che  alimenterà  il  sistema  wifi  dovrà  essere  quella  già  presente 
all’interno del plesso scolastico, a tale proposito a garanzia di un buon livello di servizio, 
bisognerà prevedere l'upgrade (implementazione) della connettività dati.
  
Sistema di Autenticazione
E’ importante tener conto anche dell’aspetto che riguarda la necessità di adeguare l’area 
Wi-Fi all’attuale contesto normativo, in ambito di connessioni internet dedicate al pubblico, 
che richiede la capacità di gestire l’Access Point e le connessioni ad esso effettuate.


Autenticazione  degli  utenti,  gestione  delle  connessioni  in  termini  di  durata  e  banda 
usufruita,  tracciamento ed archiviazione delle  connessioni  effettuate,  sono alcune delle 
operazioni da espletare sia per adempiere alle normative vigenti, sia per gestire in modo 
corretto l’area Wi-Fi.
Il sistema di autenticazione dovrà essere comune ai due siti in esame, pertanto il numero 
di utenti massimo previsto dovrà essere la somma degli stessi.
Il  rilascio  delle  credenziali  di  accesso  al  sistema wifi  dovrà  tenere  conto  delle  nuove 
modalità di rilascio password tramite telefoni cellulari. 
Dovrà  essere  a  carico  dell’Amministrazione  stabilire  il  tempo  massimo  consentito  di 
connessione per tutti gli utenti, definendo il tempo di durata della password generata.   







Portale Scuola


In riferimento al progetto “San Giuliano Milanese Città Vicina” presentato in Regione 
Lombardia e finanziato con risorse regionali nel dicembre 2010, si prevede per l’anno in 
corso la messa a regime del portale servizi demografici, relativamente al timbro digitale. 
Iniziativa già avviata a Gennaio 2012. Ulteriore step previsto nel progetto è quello relativo 
al  proseguimento  dei  lavori  in  collaborazione  con  il  Servizio  Educazione,  per  la 
digitalizzazione  dell'“Iscrizione  ai  Servizi  Scolastici”,  permettendo  così  al  cittadino  di 
compilare online i moduli per l’iscrizione ai Servizi Scolastici stessi.


Il servizio on line pertanto, condurrà l’utente alla  compilazione del documento di 
iscrizione al servizio richiesto, utilizzando dati  presenti sulla Carta Regionale dei Servizi 
(CRS) o dati già in possesso dell’ente ed inseriti nelle banche dati comunali.


Anche per questa componente di portale, tutta l’infrastruttura sarà residente presso 
i  Server  dell’Ente,  evitando  così  repliche  notturne  del  Database  anagrafico.  Questo 
passaggio tecnico consentirà di interrogare in tempo reale i dati anagrafici necessari al fine 
della compilazione dei moduli on line. 


Patrimonio informativo dell'Ente


Continuità operativa
Le  ultime  modifiche  al  Codice  dell’Amministrazione  Digitale apportate  dal  D.Lgs. 
235/2010 hanno introdotto importanti indicazioni in tema di Continuità del Servizio. In 
particolare,  l’articolo  50-bis sancisce  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  devono 
predisporre un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity (Continuità 
Operativa) a salvaguardia dei servizi erogati a cittadini e aziende.
L’obiettivo della norma è quello di fare in modo che le Pubbliche Amministrazioni valutino 
l’effettiva  criticità  che  comporterebbe l’interruzione dei  servizi  che  erogano  e 
progettino  delle  soluzioni  al  fine  di  garantire  la  continuità  di  tali  servizi  e  il 
ripristino in tempi ragionevoli in caso di eventi disastrosi.
DigitPA ricopre  un  ruolo  fondamentale  in  questo  processo:  oltre  ad  aver  redatto  le 
“Linee guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni” (a cui le 
PA si  devono riferire  per  implementare la sicurezza delle  informazioni),  questo Ente è 
preposto  ad  esprimere  un  parere  sugli  studi  di  fattibilità  tecnica  che  le 
Amministrazioni devono predisporre.


Si  riporta  il  percorso  di  implementazione  di  soluzioni  di  Disaster  Recovery  (DR)  e 
Continuità Operativa (CO) che dovranno essere redatti e consegnati a DIGITPA:


(schema tratto dalle “Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni” 
redatto da DigitPA)


I documenti progettuali da redigere ed  inviare a DIGITPA afferiscono alla FASE1. 


Aggiornamento Parco Macchine


FASE 1 FASE 2 FASE 3







E’ in corso una verifica tecnico/economica per rivedere le modalità di aggiornamento del 
parco macchine lato client dell’Ente, costituito da circa 200 postazioni,  ad oggi definito 
mediante  contratti  di  locazione  operativa  delle  postazioni  individuali,  di  durata 
quadriennale. 
La soluzione in fase di valutazione è il riscatto delle postazioni in scadenza nell'anno in 
corso,  salvo  successivo  acquisto  tramite  adesione  a  convenzioni  CONSIP  o  mercato 
elettronico  delle  postazioni  di  lavoro,  cercando  di  prevedere  ogni  anno  un  piano  di 
approvvigionamento, in grado di garantire con rotazione quadriennale un equilibrato livello 
di aggiornamento del parco macchine dell’Ente.


Implementazione ulteriori progetti     


Delibere\Determine
E’  in  corso  una  verifica  tecnico/economica  atta  all’individuazione  di  un  sistema 


software  in  grado  di  sostituire  l’attuale  architettura  workflow  di  gestione  atti  di 
determinazione, che  nonostante  i  ripetuti  interventi  tecnici  da  parte  della  società 
fornitrice dell’attuale sistema, risulta ancora oggi poco stabile.  Ciò non consente all’Ente 
quella  crescita  tecnologica  e  funzionale  di  digitalizzazione  degli  atti,  così  come  da 
indicazioni del Codice delle Amministrazioni  Digitali  [CAD]. Pertanto l'obiettivo dell'anno 
2012  è  quello  di  introdurre  un  sistema  digitale  per  la  gestione  anche  dell’iter  delle 
Delibere di Giunta e Consiglio.
L’introduzione  di  un  sistema  digitale  per  la  gestione  delle  delibere  dovrà  essere 
accompagnato  da  una  ridefinizione  delle  modalità  operative/organizzative  fino  ad  ora 
adottate.


SERVIZIO GESTIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE RISORSE UMANE


Assessore Pierluigi Dima


L'anno 2012 sarà  interessato  dall'approvazione   del  progetto  di  riorganizzazione 
degli uffici e servizi, che porterà a un ripensamento dell'organizzazione con l'obiettivo di 
recuperare spazi di efficienza.


Dopo l'approvazione, l'implementazione della riorganizzazione  verrà  avviata nel 
2012. 


Parallelamente  alla  riorganizzazione  verrà  assicurato  un  adeguamento  del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e la ridefinizione delle competenze dei 
dirigenti e delle posizioni organizzative in relazione alla nuova struttura della quale l'Ente si 
doterà. Si procederà altresì ad una razionalizzazione delle competenze e delle procedure, 
con  lo  specifico  obiettivo  di  avviare  processi  di  ottimizzazione,  razionalizzazione  ed 
implementazione,  volti  sia  a  migliorare  la  qualità  dei  servizi  che  a  garantire  il  minor 
dispendio di mezzi.


Ad oggi permangono i limiti in materia occupazionale e i vincoli posti nelle spese di 
personale, che condizioneranno le scelte che l'Amministrazione andrà a fare. 


Si procederà altresì, ad una revisione del sistema di valutazione delle posizioni di 
responsabilità e delle prestazioni in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 







Verrà assicurata  altresì tutta l'attività,  ordinaria ma impegnativa,  di definizione 
degli  accordi  decentrati  integrativi  sia  per  il  personale  dipendente  che  dirigente,  che 
verranno sottoposti a tutti i controlli previsti per legge. 


In  considerazione  delle  numerose  e  ripetute  modificazioni  della  legislazione 
riguardante  il  rapporto  di  pubblico  impiego,  il  servizio  sarà  impegnato  costantemente 
nell'adeguamento  dei  contratti  di  lavoro  a  tali  vincoli,  applicando  gli  opportuni 
aggiustamenti al rapporto di lavoro dei singoli dipendenti, sia in termine economici che in 
termini giuridici. Anche sotto questo profilo vi sarà, inoltre, un continuo aggiornamento del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente, in cui sono regolamentati 
e disciplinati gli istituti contrattuali che la contrattazione nazionale rimanda a quella locale. 


Nell’anno 2012 al fine di ottimizzare la gestione degli interventi formativi rivolti ai 
dipendenti, si gestirà in modo centralizzato le risorse economiche destinate, che hanno 
subìto la riduzione del 50% rispetto alle spese a tal fine utilizzate nel 2009, come stabilito  
dal D.L. 78/2010 a partire dall'anno 2011.


Sul piano dello sviluppo delle risorse umane verrà rivisto e  implementato un piano 
di  formazione  del  personale  con  valenza  triennale,  fondato  su   un'analisi  dei  bisogni 
formativi e degli obiettivi  di miglioramento che si intendono raggiungere. 


 Nell'anno in corso saranno assicurati  percorsi di aggiornamento specifici e relativi 
ad attività di particolare attualità ed urgenza, quali ad esempio quelli relativi alla tematica 
della  gestione  delle  gare  d'appalto  e  alla  rivisitazione  dei  procedimenti  amministrativi  
nell'ente.  I  percorsi  individuati  avranno  un  taglio  operativo  e  trasversale  e  saranno 
realizzati attraverso la costituzione di gruppi omogenei di partecipanti.


Nel corso dell’anno sarà organizzata una giornata di studio in sede, sul tema della 
semplificazione,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  delle  recenti  modifiche  normative 
approvate  dal  legislatore.  All'incontro  saranno  invitati  anche  i  Comuni  limitrofi,  con 
l'obiettivo di confrontare le esperienze maturate da enti simili, anche al fine di ottimizzare i 
progetti di semplificazione delle procedure amministrative a beneficio dei cittadini.


La formazione delle Risorse Umane dell'ente verrà implementata notevolmente in 
materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  come  specificato  nel  punto  successivo, 
diversificando  anche  le  modalità  formative  con  l'introduzione  di  iniziative  a  distanza. 
(e.learning)


In sintesi l'anno  2012 e seguenti vedranno :
 riorganizzazione degli uffici e servizi dell'Ente,
 implementazione della riorganizzazione che verrà approvata,
 ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  con  implementazione  di  tutte  le  azioni 


esecutive discendenti dalla stessa.
 Ridefinizione delle responsabilità,
 centralizzazione della formazione sul servizio personale
 programmazione della formazione e implementazione del  piano triennale
 revisione sistema di valutazione delle posizioni di responsabilità e delle prestazioni
 stesura accordi decentrati integrativi sia per il personale dipendente che dirigente. 







SEGRETERIA DATORE DI LAVORO


Il  servizio  Segreteria  Datore di  Lavoro già da più di  1 anno oltre  a gestire  le  attività 
amministrative,  relative  alla  sorveglianza  sanitaria  e  al  supporto  allo  svolgimento  delle 
attività obbligatorie legate alle norme in materia di sicurezza ed in particolare a quelle 
contenute  nel  D.Lgs.  81/2008,  garantisce  la  presenza  di  un  Responsabile  interno  del 
Servizio  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP),  qualificato  per  poter  svolgere  direttamente 
questo incarico. 
Il  servizio  nell'anno  in  corso  implementerà  ulteriormente  il  supporto  fornito  agli  uffici 
dell'ente,  redigendo i  Documenti  Unici  di  valutazione  dei  rischi  interferenti 
(DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Come  accennato  in  precedenza,  il  servizio  riserverà  adeguato  spazione  nel  Piano 
Formativo alla formazione in  materia di sicurezza sui Luoghi di lavoro come da 
ultime modifiche relative ai recenti Accordi Stato-Regioni (entrati in vigore a fine gennaio 
u.s.) e relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro 
RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi  
definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità 
principale  riguarda  l’individuazione  della  durata  della  formazione  in  base  al  rischio 
dell’attività  aziendale:  basso,  medio,  alto.  Gli  Enti  locali  ricadono  nel  rischio  medio. Il 
servizio  garantirà anche la docenza relativamente ad alcuni interventi formativi in aula.


PIANIFICAZIONE E CONTROLLO


L’attività del Servizio Controllo di Gestione si incardina nel più ampio sviluppo delle funzioni 
di  Pianificazione  Strategica  dell’ente,   introducendo  sistemi  di  analisi  finalizzati  a 
supportare gli organi gestionali di vertice. 
Stante l'importanza del servizio al quale sono demandati molteplici competenze sia nella 
fase di pianificazione che di controllo, è quanto mai necessario un potenziamento dello 
stesso in termini di risorse umane, essendo  ad oggi dotato di una sola  unità di personale 
part-time. 
Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, nell’esercizio 2012 si occuperà 
del potenziamento dei controlli  interni,  recentemente organizzati  con delibera di Giunta 
Comunale  con  l'approvazione  delle   linee  guida  del  controllo  interno,   nonché  della 
elaborazione e stesura dei referti del controllo di gestione,  oltre alle attività finalizzate alla 
redazione e approvazione del piano della performance e del piano degli obiettivi.
Il  servizio  assicurerà  inoltre  il  supporto  in  materia  di  personale   nelle  seguenti  azioni 
adeguamento degli strumenti di valutazione, c.d. Performance e merito, ai sensi del D.Lgs 
150/2009 c.d. Riforma Brunetta e sue successive modificazioni:


• modifica del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi per la 
parte riguardante il Ciclo della Performance a seguito del primo anno di attuazione 
dei nuovi strumenti e delle nuove modalità di programmazione e rendicontazione


• redazione  del  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  a  seguito  della  modifica  di 
Regolamento e con l'introduzione di nuovi strumenti e modalità secondo la norme 
di funzionamento dei controlli interni di recente approvazione;


• applicazione delle nuove modalità di valutazione;







• supporto alla costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D. 
Lgs. 150/2009 e alla redazione di un nuovo sistema di valutazione per i Dirigenti e 
Responsabili di Servizi;


• redazione dei fondi per le risorse incentivanti del personale dipendente e dirigente 
dell'Ente.







SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO


Assessore Mario Oro
SERVIZIO RAGIONERIA


Predisposizione del bilancio di previsione
Il quadro normativo di riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione degli 
enti locali è stato notevolmente modificato dalle leggi recentemente approvate: il "Decreto 
SalvaItalia" , la "Legge di stabilità 2012" e il "Decreto fiscale" , a cui si aggiungono le  
manovre finanziarie adottate negli  scorsi anni dallo Stato con effetti  a decorrere dal 1 
gennaio 2012.
A titolo riepilogativo si tratta di:
- istituzione Imposta Municipale Unica IMU,
- riduzione trasferimenti statali (oltre il 50%)
- cessazione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
- possibilità di differenziare l'aliquota dell'addizionale IRPEF per scaglioni di reddito
- revisione patto di stabilità e determinazione di un saldo obiettivo più gravoso.
L'introduzione di queste novità è accompagnata da una forte incertezza sia sull'ammontare 
del gettito IMU che sull'ammontare dei trasferimenti statali che per ora il  Ministero ha 
comunicato in via provvisoria.
L'ammontare dei trasferimenti, per effetto di diverse norme di legge, si riduce da Euro 
5.300.000  del 2011 a Euro 2.620.000 circa  per l'anno 2012.


Nell'anno 2012 si completa l'internalizzazione della gestione dei servizi affidati a Genia spa 
in  esecuzione  della  deliberazione  n.  199  del  21/12/2010  "Ricognizione  delle  società 
partecipate dal Comune di S. Giuliano Milanese ai sensi dell'art. 3 , comma 27,28 e 29 
della Legge 244/2007".
I servizi interessati sono:


- riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni
- riscossione COSAP
- riscossione TIA
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, marciapiedi e segnaletica
- manutenzione ordinaria e straordinariadelle aree a verde pubblico e arredo urbano
- raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- manutenzione ordinaria e straorodinaria degli immobili comunali
- servizio connettività
- illuminazione pubblica
- piano calore.


L'internalizzazione comporta  un  notevole  incremento  dei  volumi  di  attività  del  Servizio 
Ragioneria, già ora rilevabile dai contatori di registrazioni e movimentazioni contabili.


Rimangono vigenti le restrizioni su alcune tipologie di spesa introdotte dal DL 78/2010 a 
decorrere dall'anno 2011:







Si riportano di seguito i grafici riassuntivi dei principali aggregati di bilancio:
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tipologia spesa rendiconto riduzione limite
2009 disposta


studi e consulenze 74.343,00  80% 14.868,60  
relazione pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza 23.724,81  80% 4.744,96    
sponsorizzazioni 100%
missioni 50%
formazione 50.028,53  50% 25.014,27  
acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture 48.821,34  20% 39.057,07  







 


Vediamo  come si compongono le spese correnti:


Il DL 78/2010 ha introdotto limitazioni sulle spese per il personale e le nuove assunzioni 
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che rimangono in vigore per l'anno 2012. Gli  effetti  delle norme sono riscontrabili  nel 
grafico precedente.
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SPESE CORRENTI 2010/2012
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I valori in percentuale:


SPESE CORRENTI 
valori da previsione 2012
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L'equilibrio di parte corrente è realizzato mediante l'applicazione di proventi da permessi di 
costruire.
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valori da rendiconto 2011
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Il conto capitale è prevalentemente finanziato da proventi da permessi di costruire il cui 
andamento negli anni è riportato nel seguente grafico. 
Si indicano in giallo la previsione iniziale e in grigio l'incasso effettivo.
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L'indebitamento è in costante decremento, non è previsto il ricorso a nuovi mutui.
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Il patto di Stabilità


Il Patto di Stabilità Interno, introdotto nel 1998 per coinvolgere anche i comuni nel 
raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  seppure  tra  parecchie  modifiche  di 
legge, è diventato parte integrante del bilancio dell'Ente e della sua gestione finanziaria 
tanto che le movimentazioni di entrata o di spesa devono essere valutate preventivamente 
sulla base delle conseguenze sul saldo finanziario utile ai fini  del patto di Stabilità. La 
determinazione  dell'obiettivo  e  il  monitoraggio  semestrale  devono  essere  inviati  alla 
Ragioneria Generale dello Stato come stabilito da apposita circolare ministeriale. L'ufficio 
svolge una attività di monitoraggio costante.


Il patto di stabilità impone vincoli gestionali sempre più complessi che investono le 
risorse di bilancio di parte corrente e conto capitale, privilegiando il conseguimento degli  
obiettivi finanziari assegnati anziché investimenti e servizi alla collettività. Ultimanente si è 
aggiunto un ulteriore elemento di preoccupazione in relazione all'incertezza sullo specifico 
saldo da conseguire in relazione particolare meccanismo di  scoring introdotto dal 2012 
che,  sulla  base  di  alcuni  parametri,  suddivide  gli  Enti  locali  in  classi,  escludendo  dal 
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica i comuni inseriti nella fascia 
più virtuosa, con attribuzione del miglioramento a carico delle altre amministrazioni.


La virtuosità di un Ente è determinata in base ad una griglia di parametri che di seguto 
vengono riportati:


1) il rispetto del patto di stabilità,
2) l’autonomia finanziaria,
3) il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale,
4) l’effettiva partecipazione alla lotta all’evasione fiscale,
5) l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, in relazione al numero di 


dipendenti sulla popolazione, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni, 
all’ampiezza del territorio (la valutazione del parametro tiene conto delle variazioni 
rispetto all’inizio del mandato),


6) l’equilibrio di parte corrente,
7) la capacità di riscossione delle entrate correnti,
8) la convergenza fra spesa storica e costi e fabbisogni standard,
9) Le dismissioni delle partecipazioni societarie.







PATTO DI STABILITA' 2012/2014 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO


FASE 1
SALDO OBIETTIVO DA SPESA MEDIA 
2006/2008 anno 2006 anno 2007 anno 2008  
spese corrent i     (impegni) 20.635       21.713        22.158         
media delle spese corrent i (2006/2008) 21.502         


anno 2012 anno 2013 anno 2014
percentuale da applicare alla media de lle spese 
corrent i 15,6% 15,4% 15,4%
saldo obiett ivo determinato come percentuale data 
della spesa media 3.354         3.311          3.311           


FASE 2
riduzione dei trasferiment i erariali 1.181-         1.181-          1.181-           
saldo obiett ivo al netto dei t rasferiment i 2.173         


FASE 3 ENTI NON VIRTUOSI
percentuale da applicare alla media de lle spese 
corrent i-ent i NON virtuosi 16,0% 15,8% 15,8%
riduzione dei trasferiment i erariali 1.181-         1.181-          1.181-           
saldo obiett ivo al netto dei t rasferiment i ent i non 
virtuosi 2.259        2.216         2.216         


FASE 4 PATTO REGIONALE (solo 2012)
patto regionale "verticale"
patto regionale "orizzontale"
saldo obiettivo 2012 rideterminato - patto 
regionale
SALDO OBIETTIVO FINALE 2.259        2.216        2.216         


PREVISIONE 2012 2013 2014


obiettivo 2.259              2.216               2.216                   


titolo 1 accertamenti 21.116             21.116              21.116                 
titolo 2 accertamenti 1.241              1.231               1.231                   
titolo 3 accertamenti 4.750              4.740               4.740                   
titolo 4 riscossioni 4.500              3.500               3.500                   


31.607             30.587              30.587                 


titolo 1 impegni 27.815             26.279              26.237                 
titolo 2 pagamenti 1.500              2.000               2.000                   


29.315             28.279              28.237                 


saldo finanziario 2.292              2.308               2.350                   


scostamento dall'obiettivo 33                   92                    134                      


Come si può notare il  saldo obiettivo è stato determinato in Euro 2.259.000, importo 
notevolvente incrementato rispetto all'obiettivo 2011 pari a Euro 1.413.000. 


Pagamenti







Il servizio si è organizzato per eseguire i pagamenti entro i 30/40 gg dalla consegna 
delle fatture fornitore e comunque nel rispetto delle scadenze. Il buon esito dell'intento è 
dimostrato dal fatto che non risultano applicate sanzioni o interessi di mora per ritardato 
pagamento e il sollecito da parte dei fornitori è quasi inesistente.  


La  procedura  di  pagamento  è  stata  rivista  e  integrata  in  adeguamento  alla  recente 
normativa:


1) le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica atte ad aumentare i gettito 
erariale, prescrivono che le Amministrazioni pubbliche sottopongano le liquidazioni 
superiori a 10.000 Euro a controllo telematico presso Equitalia (soggetto pubblico 
che  si  occupa  dell'esazione  dei  tributi)  per  verificare  se  il  beneficiario  è 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento;


2) la legge 136/2010 nell'ambito delle misure denominate “piano straordinario contro 
le  mafie”  ha  introdotto  la  tracciabilità  dei  pagamenti.  Ogni  pagamento 
eseguito  dalla  Amministrazione  Pubblica  è  abbinato  ad  un  codice  CIG  (codice 
identificativo di gara) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed è 
eseguibile esclusivamente  a valere su conto corrente bancario dedicato, con la 
finalità  di  rendere  trasparenti  le  operazioni  finanziarie  relative  all'utilizzo  del 
corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori 
sui  flussi  finanziari  prevenienti  dalla  amministrazioni  pubbliche  ed  intercettare 
eventuali usi degli stessi da parte delle imprese malavitose.


E' consolidato il sistema di invio avvisi di pagamento ai beneficiari mediante e-mail, 
grazie  ad  una  rubrica  di  indirizzi  ormai  molto  corposa  gli  avvisi  partono  per  posta 
elettronica consentendo anche un risparmio sulle spese postali e sul consumo di carta. 
L'utilizzo della posta ordinaria rimane residuale.


Federalismo fiscale
La Società per gli Studi di Settore SpA (SOSE spa) incaricata per la determinazione dei  
fabbisogni standard dei comuni, attività prevista dai decreti sul federalismo fiscale, ha 
coinvolto  i  comuni  nella  raccolta  di  dati  strutturali  e  contabili  riguardanti  le  funzioni 
fondamentali.  Il  Servizio  Ragioneria  si  occupa  di  coordinare,  completare  e  inviare  le 
raccolte dati in collaborazione con alcuni uffici comunali coinvolti. 


Il controllo della Corte dei Conti
Quest'anno la Corte dei Conti ha avviato il controllo sulla gestione dell'Ente, il programma 
prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche:


• modalità di organizzazione
• personale
• organismi di controllo
• documentazione contabile
• gestione patrimoniale
• funzioni fondamentali
• servizi diretti
• organismi partecipati
• piano regolatore e programma triennale delle opere







Le dichiarazioni fiscali
Il servizio si occupa delle dichiarazioni IVA e IRAP
La tenuta della contablità IVA riguarda i servizi commerciali resi dall'Ente:


1. refezione scolatica
2. trasporto scolatico
3. affitto sale
4. spettacoli teatrali e manifestazioni culturali
5. gestione impianti sportivi 
6. rete idrica
7. rete gas


Attualmente la gestione IVA è in sostanziale pareggio tra partite a credito e a debito.
L'IRAP è calcolata sull'ammontare delle retribuzioni soggette al tributo.







SERVIZIO TRIBUTI


Il Servizio Tributi si occupa della gestione delle entrate di competenza del Comune e cura 
i rapporti con i cittadini ed i contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 
luglio 2000, n. 212 nota come “Statuto dei diritti del contribuente”.


Le  attività  svolte  dal  Servizio  Tributi  riguardano  la  gestione  delle  seguenti  entrate 
tributarie:


•Imposta municipale propria;
•Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  le  pubbliche  affissioni  (dal  01/03/2011 


deliberazione del Commissario Prefettizio del 17/02/2011 n. 4);
•Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (dal 01/03/2011 deliberazione del 


Commissario Prefettizio del 17/02/2011 n. 4);
•Tariffa d' igiene ambientale.


Il servizio tributi ha ottenuto nel 2006 la certificazione di qualità seconde le norme ISO 
9001:2000.  Ogni  anno al  fine  di  verificare  il  mantenimento  degli  standard  di  qualità 
l'ufficio è sottoposto a visita ispettiva secondo le norme di certificazione ISO 9001:2008. 


Il gradimento dell’utenza con riferimento al servizio è valutato anche sulla base della 
customer  satisfaction,   svolta  annualmente  dalla  società  SWG,  e  realizzata  in 
ottemperanza alle procedure che definiscono la certificazione di qualità. 


La valutazione ottenuta negli ultimi 4 anni è la seguente: 


Media 2012 6,8


Media 2011 6,6


Media 2010 6,7


Media 2009 6,7







IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


Quest'anno,  con  l'introduzione  dell'Imposta  Municipale  Propria,  si  tornerà  a  gestire  la 
tassazione  sull'abitazione  principale  che  riguarda,  nel  nostro  territorio,  circa  12.000 
famiglie. 


Dal mese di febbraio 2012 è stato attivato un servizio a favore dei cittadini che prevede 
l'invio a domicilio del modello F24 precompilato con l' importo Imu da pagare.


Il servizio ha incontrato l'interesse e il gradimento dei cittadini e ad oggi si sono rivolti al 
servizio 5.300 contribuenti.


Inoltre,  nell’ottica  della  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  dei 
cittadini/contribuenti è stato creato un link nel sito del Comune, nella sezione servizi on-
line per il calcolo dell’IMU.


Da 4 al 15 giugno l’Ufficio Tributi rilascerà il modello F24 già compilato ai cittadini over 65 
che ne faranno richiesta.


Per  effettuare  le  simulazioni  utili  al  calcolo  del  gettito  potenziale  il  servizio  svolge  le 
seguenti attività:


• Verifica immobili iscritti in catasto al 1/1/2012 tramite estrazione dei dati dal 
sito dell'Agenzia del Territorio; 
• Calcolo rendita media per tipologia di immobili;
• Estrazione dati dal gestionale ICI per la quantificazione dei valori dei terreni 
edificabili ed agricoli;
• Estrazione dati  da archivi anagrafe per la quantificazione del numero dei 
figli con età inferiore a 26 anni per il calcolo della detrazione;
• Stima  delle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative 
pertinenze.


Gli  immobili  per categoria, per un totale di 34.976 unità, presenti sul territorio sono i 
seguenti:


Tipologia n. unità immobiliari


Abitazioni 17446


Pertinenze abitazione 15075


Immobili industriali e commerciali 841


Immobili adibiti a banche e assicurazioni 6


Immobili  adibiti  a  laboratori/negozi  e 
botteghe


1037


Immobili adibiti ad uffici 516


Immobili adibiti a collegi e convitti 55







IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


Fino al 2011 la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), comprendeva:


Attività di consulenza e servizio al pubblico


Attività di controllo


Gestione contenzioso


Predisposizione modulistica e informativa


Comunicazione col contribuente


Attività tecnico - giuridica


Con particolare riferimento ai servizi per i cittadini: 
Nel 2011 sono stati inviati 2481 bollettini precompilati con l’importo da pagare, pari al 
77% del  totale dei  bollettini  inviati  (3221) con un aumento rispetto al  2009 del  2%.


77%


23%


ici a casa 
ici generico ufficio


n. spedizioni percentuale
Ici a casa 


2009
2368 75%


Ici generico 797 25%
Totale a 


giugno 2009
3165 100 %


n. spedizioni percentuale
Ici a casa 
2010


2433 76%


771 24%
Totale a 
giugno 2010


3204 100 %







n. spedizioni percentuale
Ici a casa 
2011


2481 77%


Ici generico 740 23%
Totale a 
giugno 2011


3221 100 %


Con particolare riferimento all'attività di controllo:


L’attività di accertamento ha riguardato negli anni 2009/2011 principalmente il controllo 
dei versamenti eseguiti per le aree edificabili e i parziali ed omessi versamenti effettuati 
per gli immobili residenziali. 


La suddetta attività ha comportato: 


Attività svolte Valore Anno 
2009


Valore 
Anno 2010


Valore 
Anno 2011


Recupero evasione: numero 
accertamenti Ici emessi 102 110 45


Recupero evasione: numero 
accertamenti Ici definitivi 95 108 40


Gestione Contenzioso: numero 
contribuenti ricorrenti 2 1 0


Importo accertamenti emessi 172.915,15 251.270,00 85.000,00


Riscosso ad aprile 2012 125.315,86 224.888,69 83.688,54


IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITÀ  E  AFFISSIONI  E  CANONE 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 


Dal 1/03/2011 con la deliberazione del  Commissario Prefettizio n. 4 del 17/02/2011 è 
stata internalizzata la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e affissioni e del 
canone occupazione spazi ed aree pubbliche gestiti fino al 28/2/2011 da Genia Spa. 


Gli impianti pubblicitari, circa 4.500 (cartelloni, poster, frecce direzionali, transenne ecc.) 
presenti  sul vasto territorio comunale (kmq 30,4) sono gestiti in parte direttamente dal 
comune e in parte da operatori privati in regime di convenzione.


Gli  impianti  dedicati  invece  alle  pubbliche  affissioni  presenti  sul  territorio  e  gestiti 
principalmente  dal  servizio  (commerciali,  istituzionali,  esenti  dal  diritto)  sono 233;  su 
questi impianti in un anno vengono affissi oltre di 10.000 manifesti.







CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE


Il canone occupazione aree e spazi pubblici è stato reinternalizzato nel corso del 2011 e 
si è provveduto principalmente a bonificare le banche dati fornite da Genia per l'invio a 
domicilio  dei  bollettini  relativi  al  cosap permanente  come passi  carrai  e  posteggi  dei 
mercati.


Per  quanto  riguarda  le  occupazioni  temporanee  (traslochi,  lavori  edili  e  occupazioni 
temporanee  in  genere)  è  stato  organizzato  in  collaborazione  con  l'ufficio  tecnico  il 
contemporaneo rilascio dell'autorizzazione e il  pagamento del canone presso il servizio 
tributi mediante riscossione diretta. 
Questa procedura consente di  offrire  un servizio per l'utenza e previene fenomeni di 
evasione. 
 
Nel corso del 2011 sono stati inviati n. 2473 bollettini di conto corrente postale per il 
pagamento del canone occupazione suolo come sotto specificato:


Tipologia n. occupazioni


Passi carrai 2200


Mercati rionali 181


Feste e fiere 92


Occupazioni varie con 
pagamento diretto 
allo sportello


129


TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE


Dal 2006 al 2011 la gestione della tariffa di igiene ambientale era posta in capo a Genia 
Spa.


Da quest'anno la gestione della tariffa di igiene ambientale torna in capo all’Ente. 


L'incrocio delle banche dati TIA fornite da Genia spa con i dati risultanti  dall'anagrafe 
comunale ha fatto emergere 5.196 variazioni sulla dimensione del nucleo familiare che 
pertanto richiesto una massiccia attività di bonifica delle banche dati ricevute. L’attività di 
incrocio banche dati e bonifica riguarderà anche le utenze non domestiche.







ATTIVITA' DIVERSE SVOLTE DALL'UFFICIO TRIBUTI


Compartecipazione comune lotta evasione fiscale 


Con deliberazione di G.C. n. 215 del 6/10/2009 è stata approvata  da questo ente la 
bozza di convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la partecipazione del Comune alla 
lotta all’evasione fiscale in tema di tributi erariali.


La suddetta convenzione sottoscritta, il 29/10/2009 presso la Direzione Regionale della 
Lombardia,  stabilisce  gli  ambiti  d’intervento  a  proposito  dei  quali  il  Comune,  dopo 
apposita attività istruttoria, può fornire informazioni qualificate. 


Per segnalazioni qualificate si intendono le posizioni soggettive in relazione alle quali sono 
rilevati  e  segnalati  atti,  fatti  e  negozi  che  evidenziano,  senza  ulteriori  elaborazioni 
logiche,comportamenti evasivi ed elusivi.


L’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale competente valuta le segnalazioni trasmesse 
dai comuni  secondo criteri di proficuità comparata, tenendo inoltre conto degli obiettivi 
fissati dalla convenzione tra il Ministero dell‘Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle 
Entrate.


Al comune viene riconosciuto per ogni accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e 
pagato dal contribuente il 100% dell'importo recuperato.


Gli ambiti d’intervento stabiliti dalla normativa sono i seguenti:


 Segnalazioni commercio e professioni
 Urbanistica e territorio
 Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
 Segnalazioni residenze fiscali all’estero
 beni indicanti capacità contributiva


Il personale del servizio tributi è stato formato con la partecipazione a diversi corsi di 
formazione organizzati dall’Agenzia delle Entrate. 


L’ufficio tributi ha attivato i collegamenti con il SIATEL ( Sistema interscambio anagrafe 
tributaria  enti  locali)  per l’invio  delle  segnalazioni  all’Agenzia  delle  Entrate,  inoltre  sta 
eseguendo l’incrocio delle banche dati esistenti in comune e quelle messe a disposizione 
dall’Agenzia stessa al fine di individuare le posizioni da verificare.


Il primo ambito d’intervento oggetto di verifica è quello riguardante le proprietà edilizie e 
il patrimonio immobiliare con particolare riferimento agli affitti in nero. 
Oggetto di verifica sono i proprietari d’immobili non adibiti ad abitazione principale i cui  
versamenti ICI saranno incrociati con i dati dei soggetti richiedenti Isee che risultano in 
affitto, l’anagrafe comunale, le utenze elettriche, le utenze del gas e le dichiarazioni dei  
redditi.







Le posizioni contributive dei proprietari d’ immobili non adibiti ad abitazione principale da 
esaminare nella prima fase di accertamenti sono pari a 982. 


Riforma riscossione entrate


Il D.L. 201/2011 (manovra Monti), in sede di conversione in legge, ha prorogato al 31 
dicembre 2012 la cessazione del periodo transitorio della riforma della riscossione di cui 
al D.L. 203/2005. Conseguentemente, Equitalia cesserà di effettuare l’accertamento, la 
liquidazione,  la riscossione spontanea e coattiva  delle  entrate degli  enti  locali  e delle 
società partecipate soltanto a partire dal 31 dicembre 2012.


La nuova normativa offre agli enti locali tre possibilità:


 internalizzare  il  servizio utilizzando per la procedura coattiva lo strumento dell’ 
ingiunzione  fiscale  coadiuvata  dalle  disposizioni  del  D.P.R.  N.602  del  1973  in 
quanto  compatibili  -  con  la  possibilità  di  utilizzare  il  fermo  amministrativo  e 
l’iscrizione di ipoteca-;


 affidarlo a società private, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97, 
che utilizzerebbero esclusivamente lo strumento dell’ingiunzione fiscale tramite il 
passaggi  dall’ufficiale  giudiziario  senza  neanche  l’applicazione  delle  norme  del 
D.P.R. N.602 del 1973;


 gestire il servizio tramite società interamente pubbliche.


Per quanto riguarda il nostro ente si sta verificando l'opportunità e la possibilità, in base 
agli  strumenti  e al  personale  in  servizio,  di  internalizzare la riscossione coattiva  delle 
entrate fino ad oggi affidata alla società Equitalia.


GESTIONE SPORTELLO CATASTALE


Con deliberazione  di  G.C.  n.  77  del  30/03/2010   questa  amministrazione  ha 
approvato  il  protocollo  di  intesa con l’  Agenzia  del  Territorio  per  l’attivazione  di  uno 
sportello catastale decentrato. 


Nell’ attesa  di ricevere dalla sede centrale dell’Agenzia del Territorio l’autorizzazio-
ne ad aprire lo sportello catastale per il rilascio di visure, il servizio tributi si sta occupan-
do di offrire ai cittadini un aiuto per la correzione delle incongruenze nei dati catastali de-
gli immobili posseduti.


Tale servizio viene fornito utilizzando il  “Contact Center”  messo a disposizione dall'Agen-
zia del Territorio.


Dal 02/01/2012 sono state presentate 130 richieste di variazione che hanno riguardato 
principalmente i seguenti casi:


 Errore dati anagrafici della persona o azienda a cui è intestato l'immobile: l'errore 
può riguardare cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, 
luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso;







 Errore sui dati dell'immobile: l'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (numero 
civico, piano, interno, ecc.) o evidenti errori materiali nella consistenza (numero 
vani o metri quadri).


L'ufficio coadiuva i cittadini a predisporre la richiesta di variazione e inoltra tale richiesta 
all'Agenzia  del  Territorio.  Successivamente  provvederà  a  comunicare  al  cittadino 
l’avvenuta correzione.


Nel 2010 sono state trattate 328 variazioni catastali e nel 2011 sono state 115.







Gestione bonus energia  elettrica  e  gas  – rapporti  con i  centri  di  assistenza 
fiscale


Il servizio tributi ha gestito negli anni 2009 e 2010, tramite lo Sgate, lo sportello per la 
richiesta dei Bonus energia elettrica e dei Bonus gas per un totale di circa 1500 domande.


Il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE) attivato dall’ANCI 
consente ai Comuni italiani di provvedere, tramite internet, all’inserimento delle richieste 
presentate  e a seguirne l’iter di validazione. 


Lo  sportello  per  il  “Bonus  energia  elettrica”  fornisce  ai  cittadini  la  consulenza  per  la 
compilazione delle richieste del bonus e gestisce l’iter delle stesse fino alla loro validazione. 
Il  bonus  energia  è  un’agevolazione  introdotta  dal  Decreto  Interministeriale  (DM) 
28/12/2007, con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle famiglie in condizione di 
disagio economico e gravi condizioni di salute garantendo un risparmio sulla spesa annua 
per energia elettrica.


Lo sportello per il “Bonus gas”  fornisce ai cittadini la consulenza per la compilazione delle 
istanze per accedere alla tariffa agevolata sul consumo di gas.


Nel  2011  la  gestione dei  bonus è stata affidata  con convenzione ai  Caf  presenti  sul 
territorio.
Il comune ha l’obbligo di vigilare sull’attività degli operatori dei Caf, che vengono abilitati 
dal responsabile del servizio tributi, all’invio dei dati a sistema.


Periodicamente si  tengono incontri  con il  responsabile del  Caf per verificare i  casi  che 
comportano problematiche da sottoporre all’esame degli operatori dello Sgate.


Distribuzione modelli dichiarazioni fiscali 730  e unico


Nei  mesi  di  marzo  e  maggio  l'Agenzia  delle  Entrate  invia  ai  comuni  i  modelli  per  le 
dichiarazioni fiscali,  il  servizio tributi  si occupa della distribuzione dei modelli  730 e del 
modello unico. 
Nel 2011 sono stati messi a disposizione dei cittadini n. 4500 Modelli 730 e n. 700 Modelli  
unico.
Nel mese di settembre le rimanenze o l'eventuale aumento di fabbisogno sono comunicati 
all'Agenzia delle Entrate per la pianificazione della distribuzione dell'anno successivo.







 
UFFICIO ECONOMATO


SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA


Refezione scolastica e rette


Attraverso il servizio di refezione scolastica l'Amministrazione assicura oltre 3000 pasti al 
giorno per i piccoli utenti spaziando dagli asili nido fino alle scuole medie, il servizio rientra  
tra i servizi per i quali il Comune ha ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme 
europee Iso 9001:2000 ed. 2008 sin dal 2003.
Il  servizio,  è  interessato dalla  nuova gestione aggiudicata  a  fine  anno 2011 mediante 
procedura aperta seguendo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i , per il periodo 1/1/2012 – 31/8/2015 , con la 
possibilita' di affidare, entro la scadenza del contratto comunque entro il termine di legge, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del Capitolato, 
per un periodo di ulteriori quattro anni scolastici, mediante procedura negoziata prevista 
dall'art. 57, comma 5,lettera b), del D.Lgs. 163/06.
Il contratto prevede, tra l'altro, un significativo miglioramento del servizio attraverso:


• La fornitura di nuove attrezzature per i centri cottura; la presentazione di uno studio 
di fattibilita' relativo alla ristrutturazione ed ampliamento  dei centri cottura Fermi e 
Cavalcanti;


• Il progetto tecnico per l'avvio e l'utilizzo di un sistema informatico finalizzato alla 
gestione della prenotazione dei pasti e degli incassi, volto ad introdurre soluzioni 
innovative per il pagamento delle rette scolastiche ( tessere prepagate, smart card, 
ecc) e abbattere la percentuale degli insoluti;


• L'introduzione di soluzioni organizzative del processo di distribuzione pasti al fine di 
velocizzare i tempi di somministrazione e consumo del pasto stesso, in particolar 
modo per gli utenti della scuola secondaria di I grado, per i refettori voe vi è un'alta 
presenza di alunni e/o doppi turni.


L'orientamento alla qualita' ed alla trasparenza in tema di refezione scolastica è perseguito 
con  la  collaborazione  di  societa'  specializzata   che  effettua  mediante  un  team  di 
professionisti , il controllo qualita' del servizio.
L'aggiudicazione di tale controllo, avvenuta nel 2011 mediante asta pubblica con il criterio 
del prezzo piu' basso ai sensi  prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. per il triennio 2011/2014 , provvederà ai seguenti controlli ed attivita':
• modalita' di conservazione delle derrate in relazione alle vigenti normative e  alle 
specifiche contrattuali;
• conformita' merceologica delle materie prime, etichettatura, trasporto, imballaggio e 
conservazione delle derrate;
• tecniche  di  lavorazione,  produzione  pasti  e  delle  caratteristiche  peculiari  delle 
derrate ;
• modalita' di svolgimento delle operazioni di confezionamento, trasporto pasti e diete 
speciali e relativa somministrazione;
• conformita' dei sistemi utilizzati per il trasporto dei pasti dalle cucine centralizzate ai 
terminali di distribuzione ;







• corretta  applicazione  del  Piano  di  Autocontrollo  redatto  in  ottemperanza  al 
Regolamento CE 852/2004;
• controllo  della  messa  in  atto  delle  misure  atte  a  ridurre  o  eliminare  i  rischi 
interferenti e aggiornamento del Duvri;
• controllo  dell'igiene  ambientale  e  delle  corrette  procedure  di  sanificazione  in 
relazione agli obblighi contrattuali ed alle normative vigenti;
• controllo dell'igiene del personale, del vestiario e del comportamento professionale 
degli addetti al servizio;
• controllo della documentazione relativa ai corsi di formazione del personale;
• applicazione  del  D.lgs.  81/2008  e  s.m.i.  mediante  verifica  della  presenza  della 
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro e dell'utilizzo dei D.P.I. Dal parte del personale;
• corretto  utilizzo  di  macchine  ed  attrezzature  da  parte  del  personale  addetto  al 
servizio;
• modalita' di smaltimento rifiuti in conformità alla normativa comunale in materia di 
raccolta differenziata;
• predisposizione di nuovi  menu' e relative ricette,  assistenza nella compilazione di 
diete speciali e verifica di corretta somministrazione delle stesse;
• valutazione schede tecniche delle derrate alimentari;
• valutazione analisi di laboratorio effettuate dal Gestore;
• controllo piano di manutenzione ordinaria/straordinaria a carico del Gestore ;
• partecipazione  alle  riunioni  della  Commissione  Mensa    (  a  cadenza  mensile)e 
Comitati Salute o di Circolo;
• partecipazione ad incontri  relativi  all'andamento generale  del  servizio  anche con 
l'utenza;
• predisposizione,  elaborazione  e  valutazione  questionari   annuali  di  customer 
saticfation da sottoporre all'utenza ed agli operatori scolastici;  
• assistenza   per  l'eventuale  revisione  del  Manuale  della  qualità  e  di   tutte  le 
procedure  inerenti   la  Certificazione di  Qualita'  del  servizio di  refezione scolastica del 
Comune di San Giuliano Milanese;
• collaborazione con il Servizio Economato e con  il referente qualità dell’Ente.


L'andamento del servizio è monitorato da visite ispettive quotidiane nei centri cottu -
ra, report a cadenza mensile corredati  anche da elaborazioni grafiche e indagini di 
gradibilita'.


Inoltre il Comune ha da sempre promosso l'attivita' della Commissione Mensa , com-
posta da genitori e docenti, che a cadenza mensile vengono convocati per discutere 
le tematiche del servizio al fine di migliorare costantemente la percezione dello stes -
so.


La Commissione Mensa svolge, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’Amministrazio-
ne Comunale attività:
a) di collegamento tra l’utenza e l’A.C. facendosi carico di rappresentare le diverse istanze 
che pervengono dall’utenza;
b) di verifica del rispetto degli standard qualitativi del servizio;
c)  di  monitoraggio  sul  gradimento  del  pasto,  anche  attraverso  schede  di  valutazione, 
predisposte d’intesa con l’A. C.;
d)  di  promozione  di  iniziative  culturali  ed  educative  dirette  a  favorire  l’approccio 
un’alimentazione sana ed equilibrata;







e)  di  raccolta  delle  valutazioni  espresse  da  comitati  spontanei  formati  dai  genitori  e 
conseguente sottoposizione delle stesse all’attenzione dell’Amministrazione Comunale;
f) consultive nei confronti dell’A.C. per quanto riguarda le variazioni del menù, gli orari, le 
modalità di erogazione del servizio, le tariffe e le proposte di modifica del presente atto;
g) di proposta all’A.C. in ordine al funzionamento del servizio, al suo miglioramento e ad 
iniziative di educazione alimentare nelle scuole;
h) di verifica dello stato di attuazione delle proposte avanzate ed approvate in sede di 
riunioni della Commissione Mensa.


L' Economato ha in carico la gestione dei pagamenti del servizio mensa; il servizio  
Rette  cura  l'iscrizione,   provvede attualmente  alla  gestione della  rilevazione delle  
assenze  ed  alla  successiva  elaborazione  dei  Mav  relativi  al  pagamento  della  
refezione scolastica  nell'ordine di  circa 14.000 documenti annui; si occupa  inoltre 
della  riscossione  diretta  delle  eventuali  richieste  di   pagamento   dilazionati  delle  
rette scolastiche e gestisce l'intero iter dell'incasso dei buoni della " Dote scuola "  
presentati  all'ufficio  dagli  utenti  che   usufruiscono di  tali  buoni  per  il  pagamento 
della refezione.


Come in  premessa  indicato  è  in  fase  di  realizzazione  il  passaggio  dal  sistema di  
pagamento  posticipato  al  prepagato  mediante  l'utilizzo  del  software   messo  a 
disposizione nel progetto tecnico dal gestore della refezione.


Il progetto basato su ricariche effettuate dai genitori  degli  utenti  presso istituti  di  
credito  ,  esercenti  ,  carte  di  credito  o CRS,  permetterà,  tra  l'altro,  di  evidenziare 
tutte le posizioni debitorie in tempo reale ed intraprendere tutte le iniziative atte a 
ridurre la morosita'.


Cassa Economale


La cassa economale negli ultimi anni è diventata un importante supporto di lavoro 
soprattutto per i servizi decentrati (servizio minori, protezione civile, centri anziani  
ecc);infatti gli anticipi di cassa consentono di abbreviare i tempi di pagamento per 
le spese minute.


All’Economo, per le spese da eseguire a mezzo del Servizio Cassa, è attribuita un’anticipa-
zione all'inizio  di ogni anno,  un importo che viene fissato in €. 26.000,00  che costituisce  
il presunto fabbisogno  annuo per l'effettuazione dei pagamenti di seguito elencati a titolo 
esemplificativo e non esaustivo :


• acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
• acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il 
funzionamento degli uffici;
• spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a 
mezzo
• servizio ferroviario, postale o corriere;
• spese per spese per tasse di proprietà del parco auto comunale;
• spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;







• spese  per  pubblicazioni  obbligatorie  per  legge  su  G.U.,  B.U.R.,  quotidiani  ecc., 
nonché per registrazione, trascrizione, visure catastali, oneri tributari in genere relativi al 
demanio o patrimonio comunale, ecc.;
• spese varie per scuole materne,elementari e medie;
• ogni  altra  spesa  minuta  ed  urgente,  di  carattere  diverso  da  quella  sopra 
indicata,necessaria per il  funzionamento degli  uffici  e servizi  dell'Ente,  per la quale sia 
indispensabile il pagamento in contanti.


A mezzo del Servizio di Cassa si fa quindi  fronte alle spese minute o per le quali sia 
indispensabile  il  pagamento immediato,  entro il  limite massimo di  €.2.500,00, al  netto 
dell'I.V.A., per ciascuna operazione, purchè liquidabili su prenotazioni di impegni di spesa 
precedentemente assunti a mezzo specifico provvedimento sui pertinenti capitoli di bilanci.


La  dotazione  annuale  attribuita  all'Economo    è  depositata  presso  la  Tesoreria  
intrattenuta   nel  conto  corrente  dedicato  esclusivamente  al  servizio;   parte  della  
dotazione  ,  per  far  fronte  alle  diverse  spese,  viene  prelevata  e  custodita  nella  
cassaforte dell'ufficio.


Data  la  sempre  piu'  frequente  richiesta  da  parte  dei  vari  servizi   è  stata 
recentemente attivata una carta prepagata, intestata all'economo comunale e legata 
al  conto  corrente  suindicato,  per  far  fronte  a   pagamenti  online  entro  il  limite 
consentito  e  previa  autorizzazione   del  dirigente/responsabile  del  servizio 
richiedente l'utilizzo.


Assicurazioni


Il servizio gestisce i contratti  relativi al pacchetto assicurativo dell'Ente (rct/rco dell'Ammi-
nistrazione, Incendio, furto, all risk elettronica) e alla responsabilità civile del parco auto, 
curandone le scadenze, i pagamenti, i sinistri e la corrispondenza.
A seguito dell'internalizzazione di alcuni servizi, tra i quali la manutenzione delle strade e 
marciapiedi, precedentemente affidati a Genia spa, il servizio economato ha provveduto ad 
estendere la copertura assicurativa  dell'Ente anche per la garanzia Rct/rco derivante dalla 
proprieta', conduzione e manutenzione delle strade del territorio comunale.
L'integrazione della polizza assicurativa intrattenuta con la compagnia  ha richiesto il paga-
mento di un premio supplementare pari a € 37.361 per l'anno 2011 ( premio complessivo 
118.361) , risultato particolarmente vantaggioso rispetto alle precedenti condizioni contrat-
tuali intrattenute da Genia spa, anche in relazione alla franchigia applicata ai sinistri pari a  
€ 500.
L'Ufficio ha ripreso quindi anche la  gestione delle richieste di risarcimento  inoltrate  
all'amministrazione   dagli  utenti  che  hanno  subito  danni  derivanti  da  dissesti  del 
manto stradale, curando i rapporti con la compagnia assicuratrice ed i cittadini.
L'attuale  copertura  assicurativa  intrattenuta con Carige  Ass.ni  – sede di  Lodi  è  in 
scadenza al 30/9/2012 ; il servizio provvederà alla stesura dei  nuovi capitolati  che 
disciplineranno il nuovo appalto.







Forniture di beni o servizi
L'ufficio Economato provvede all'acquisto di beni o servizi alla luce del  Codice degli Appalti 
e Contratti – di cui al Decreto Legislativo n. 163/2007  e s.m.i.,   mediante gare ad eviden-
za pubblica, procedure di cottimo fiduciario o affidamento diretto, atte a  garantire diversi 
approvvigionamenti quali:
• fornitura di carta, cancelleria e materiale informatico di consumo ;
• fornitura di prodotti di pulizia per i servizi generali dell'ente e scuole;
• fornitura stampati e modulistica;
• fornitura vestiario per il personale dei servizi generali;
• Fornitura di arredi e complementi di arredo  per uffici e plessi scolastici;
• Fornitura di carburante per autotrazione;
• Servizio di gestione della manutenzione del parco auto comunale .
• Acquisto e noleggio di fotocopiatori e fax.


Il  servizio  svolge  le  procedure  di  gara,  cura  la  fornitura  ed  i  rapporti  con  i  soggetti  
aggiudicatari, provvede alla liquidazione delle fatture.
Parte delle forniture di cui sopra sono custodite nel magazzino economale ;l'obiettivo di 
razionalizzare gli  ordini  e  le  consegne è perseguito  con l'utilizzo del  software  che 
consente  il  controllo  delle  giacenze,  dei  movimenti  di  entrata  e  di  uscita  del  
materiale di consumo all'interno del palazzo comunale, nelle sedi decentrate e nelle 
scuole.   
Provvede inoltre ad acquisti di modico valore per i servizi generali   e scuole neces -
sari alla normale attivita' istituzionale e didattica.


Piano triennale  per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo 
delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio


La legge n. 244 del 2007 all'art. 2, comma 594, prevede che: “ ai fini del contenimento 
delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui al-
l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01 adottino piani triennali per l'individuazione di misure fi-
nalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali che corredano le stazio-
ni di lavoro e  autovetture di servizio”.
Al comma 595 del  medesimo articolo si  prevede inoltre che: “  ...  sono indicati  altresi' 
indicate  le  misure  dirette  a  circoscrivere  l'assegnazione di  apparecchiature  di  telefonia 
mobile, ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e 
costante reperibilita' e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari 
attivivita' che ne richiedano l'uso, individuando, nel ripsetto della normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 
uso delle relative utenze”.
Di  seguito  le   azioni  del  servizio  finalizzate  alla  razionalizzazione  dell'uso  dei  beni 
strumentali relativamente a  autovetture, telefonia mobile, fotocopiatori.


Telefonia e  mobile


L'adozione  della  Rete  Aziendale  Mobile  ha  comportato  vantaggi  per  l'efficienza  della 
macchina amministrativa comunale in quanto consente immediatezza di comunicazione tra 
i vari soggetti istituzionali e di operare quindi scelte in tempi e modalita' piu' celeri rispetto 
a quanto consentito in precedenza.







All'inizio del 2012 al  fine di contenere i  costi  della  telefonia mobile sono stati  valutate 
offerte per nuovi piani tariffari, tra le quali si è distinta quella di H3g Spa , che prevede 
una riduzione della spesa attuale  pari al 30% dovuta all'ampliamento dei minuti dedicati 
al traffico voce, dati e sms compresi nel canone telefonico.
Si  è provveduto inoltre  a rivedere il  numero degli   assegnatari  di   telefoni  cellulari  , 
riducendo  del 14%  le sim di cui alla ram dell'ente, rispetto al 2011.


Parco Auto


Il comune è dotato di un parco autoveicoli di proprieta' che i diversi servizi utilizzano per 
gli spostamenti funzionali allo svolgimento di attivita' istituzionali; i beni in questione sono 
assegnati ai dirigenti dell'ente i quali sono responsabili della corretta gestione così come 
previsto dalle “ Norme per la provvista, destinazione e l'uso degli automezzi del comune di 
San Giuliano Milanese” approvato con deliberazione di G.C. n. 174/04.
Nei primi mesi del 2012 si è provveduto alla dismissione  di  5 autoveicoli , tra le quali 
l'auto di  rappresentanza dell'Ente BMW318d, mediante asta pubblica con il  criterio del 
maggior rialzo,  al fine di contenere i costi  relativi alle manutenzioni, assicurazioni e tassa 
di proprieta'.
Il parco auto comunale  attuale è di  44 mezzi tra autovetture, ciclomotori, motocicli e 
rimorchi;  15  autoveicoli  sono dedicati  al  settore  della  Polizia  Locale,  15  al  servizio  di 
Protezione Civile, i  restanti  distribuiti  tra Servizi  Sociali  5, Settore Tecnico 4,  e Servizi 
Generali 5.


L'utilizzo dei veicoli a metano , ora  condivisi da piu' settori, comporta un contenimento sul  
totale della spesa del carburante , anche se i costi dei rifornimenti hanno registrato un 
aumento dovuto all'impennata dei prezzi di vendita al dettaglio.
Proseguira' inoltre  l'attivita' di monitoraggio dei consumi/ costi degli autoveicoli  anche alla 
luce delle  Direttive 6/2010 e 6/2011 del  Ministero per   la  Pubblica  Amministrazione e 
l'Innovazione nonché l'aggiornamento del  Censimento Permanente , relative alla flotta di 
rappresentanza e del parco macchine delle amministrazioni pubbliche.


Fotocopiatori  e dotazioni strumentali


Il servizio soddisfa le richieste dell'intera struttura comunale e sedi decentrate privilegiando 
negli ultimi anni il sistema del noleggio, piu' conveniente rispetto all'acquisto in proprieta'  
in quanto nel canone sono compresi tutti gli interventi manutentivi, i consumi dei toner ed 
accessori, e l'eventuale sostituzione dell'apparecchiatura in caso di interventi complessi; 
inoltre alla fine del periodo l'ente puo' sostituire i mezzi con altri piu' moderni evitando 
costi di smaltimento e rottamazione.
Nel triennio si prevedi quindi la dismissione di apparecchi di proprieta' divenuti obsoleti a 
vantaggio di contratti a noleggio e condivisione intersettoriale degli stessi.
Relativamente alle altre dotazioni strumentali quali fax, macchine da scrivere, calcolatrici si 
è provveduto dal 2011 al contenimento della spesa prevedendo un contratto di assistenza 
limitato ad alcune apparecchiature.







Green Public Procurement


Il rispetto dei criteri di sostenibilita' ambientale , è stato osservato mediante la promozione 
e l'applicazione  di azioni ambientalmente sostenibili indicate nelle  precedenti attivita' che 
possono essere cosi' riepilogate:


• Riduzione del consumo di beni e servizi:


- noleggi fotocopiatori al posto dell'acquisto


- riduzione del numero delle auto di proprieta' comunale


• riduzione delle emissioni in atmosfera:


-  utilizzo  delle   auto  bifuel  metano/benzina  di  proprieta'  comunale,  incentivando  il  
consumo a metano;


- utilizzo di veicoli a metano per il trasporto dei pasti del servizio mensa


• riduzione dei prodotti a significativo impatto ambientale :


- utilizzo di prodotti detergenti ecocompatibili  e iperconcentrati con conseguente riduzione 
degli imballi in plastica, nel servizio di refezione scolastica;


- utilizzo di stoviglie monuso solo in caso di emergenze;


- promozione ed utilizzo dell'acqua derivante dalla rete idrica locale nelle mense e scuole.


• promozione dei prodotti biologici e/o sostenibili:


- utilizzo di prodotti   biologici,  dop, equo-solidali,  a filiera corta, Km zero nelle mense 
scolastiche;


• riduzione e differenziazione rifiuti prodotti:


- iniziative scolastiche atte a responsabilizzare gli alunni sulla quantita' degli avanzi prodotti 
a mensa per il contenimento degli sprechi;


- iniziative per la distribuzione degli avanzi con finalita' sociale


– responsabilizzazione  per una corretta gestione differenziata dei rifiuti prodotti


• risparmio energetico


- installazione di nuove apparecchiature da cucina , quali forni, cucine, brasiere, frigoriferi, 
mantenitori ed abbattitori , certificate per la riduzione dei consumi.







SERVIZIO ISEE


E' un Servizio, molto apprezzato dalla cittadinanza che garantirà i livelli di qualità già 
raggiunti.


Il Servizio ISEE esercita le seguenti competenze: 
1. la gestione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
2. la gestione del Bando Regionale per l'erogazione di contributi integrativi sull'Affitto;
3. la  gestione  dell'Assegno  di  Maternità  e  dell'Assegno  per  il  Nucleo  Familiare  dei 
Comuni.
Al fine di espletare la gestione dell'ISEE, del Bando Affitto e degli  Assegni dei Comuni 
svolge i seguenti compiti : 
a) cura  la  redazione  e  l'aggiornamento  delle  schede  informative  pubblicate  sul  sito 
comunale
b) cura la redazione e l'aggiornamento dei dati di propria competenza che sono pubblicati 
nell'Annuario Statistico
c) cura  la  gestione  del  Protocollo  Informatico  in  entrata  ed  in  uscita  del  protocollo 
informatico della documentazione
d) gestisce  attualmente  n.  37 prestazioni  sociali  agevolate,  nazionali  e  locali,  oltre  al 
Bando Affitto con un bacino di utenza che comprende famiglie, anziani, studenti, persone 
che ricevono cartelle esattoriali, disabili, indigenti e bisognosi, nuclei in affitto nel mercato 
del privato, ecc
e) verifica  i  requisiti  dei  richiedenti  per l'accesso alle prestazioni  sociali  agevolate o ai 
servizi di pubblica utilità, utilizzando lo strumento delle Simulazioni
f) assicura l'assistenza ai richiedenti per la corretta compilazione delle pratiche
g) effettua l'istruttoria delle pratiche ricevute
h) ha effettuato, fin dalla sua istituzione, ed effettua i controlli su tutte le pratiche ricevute 
in  particolare  verificando  i  seguenti  elementi:  controllo  sulla  veridicità  dei  dati  della 
situazione  familiare  dichiarata,  controllo  della  registrazione  dei  contratti  di  locazione, 
controllo sulle caratteristiche dell'alloggio dichiarate, controllo sui dati reddituali dichiarati, 
controllo sui dati patrimoniali mobiliari ed immobiliari dichiarati, controllo sulla sussistenza 
dei requisiti soggettivi per l'accesso alle varie fattispecie di prestazioni sociali agevolate. In 
fase di controllo il  Servizio, in presenza di elementi discordanti, invita l'utenza a contro 
dedurre e, se non sussiste la collaborazione degli interessati, attiva le modalità di controllo 
ai sensi di legge; inoltre collabora con la Guardia di Finanza, la Regione Lombardia e l'INPS 
al fine di espletare l'attività di controllo


A titolo esemplificativo solo nel corso del bando affitto 2011 l'attività di controllo 
svolta dal Servizio ISEE ha consentito di individuare dichiarazioni contenenti omissioni non 
costituenti  falsità  e  recuperare  risorse di  contributi  non erogati  per  la  somma di  euro 
7757,37.


Si  precisa  inoltre  che,  nel  Regolamento  del  Bando  Affitto  2011,  in  gestione  al 
Servizio ISEE dal 15 settembre 2011 al 11 novembre 2011,  la Regione per la prima volta 
ha previsto una misura premiale,  per i  comuni adempienti  ai  controlli,  consistente nel 
riconoscimento di una quota pari al 30% dei contributi recuperati e/o non erogati, che 
potrà essere gestita direttamente dagli Enti territoriali per le emergenze abitative locali.







Relativamente al bando affitto, il Servizio ISEE redige anche le due comunicazioni 
che il Responsabile comunale inoltra alla Regione in merito ai controlli effettuati


• effettua  l'acquisizione interattiva  dei  dati  contenuti  nelle  pratiche  presentate dai 
richiedenti e li trasmette alla Banca dati del Sistema Informativo INPS, ovvero per le 
pratiche del bando affitto, al Sistema Informativo della Regione Lombardia


• rilascia  agli  utenti  le  pratiche  elaborate  utilizzando,  per  l'ISEE,   il  Sistema 
Informativo INPS e, per il Bando Affitto, il Sistema Informativo Regionale


• cura la redazione delle  determine di  liquidazione o di  concessione dei  contributi 
(affitto, maternità, assegno per il nucleo familiare)


• cura la redazione delle delibere di Giunta Comunale di Istituzione dello Sportello 
Affitto 


• rendiconta al Servizio Sociale e alla Regione Lombardia i casi di grave difficoltà del 
bando affitto e richiede di verificare la sussistenza delle circostanze di disagio


• rendiconta alla Regione, attraverso la procedura informatica, l'avvenuta erogazione 
dei contributi affitto


• cura  e  redige  la  nota  riepilogativa  di  sintesi  del  bando  affitto,  sottoscritta  dal 
Responsabile Comunale, e poi la trasmette alla Regione Lombardia 


• trasmette all'INPS, per via telematica: l'elenco dei beneficiari e dei dati necessari al  
pagamento degli assegni maternità e nucleo familiare, la denominazione, il codice, il 
numero telefonico e di archiviazione delle pratiche, la data di presentazione delle 
domande,  l'importo  da  pagare,  il  periodo  per  il  quale  deve  essere  corrisposto 
l'assegno, le coordinate bancarie, se viene richiesto l'accredito


• cura l'archiviazione delle pratiche in formato cartaceo


Seguono alcuni indicatori dell’attività svolta negli anni precedenti: 


CONTRIBUTI EROGATI DALLO SPORTELLO COMUNALE AFFITTO


Edizione Bando Affitto N° domande comunali 
liquidate


Contributi Erogati 
(euro)


1999 133 194666,55
2000 319 525761,39
2001 142 254684,8
2003 179 153848,91
2004 145 184861,16
2005 164 206906,15
2006 193 274382,74
2007 147 208044,95
2008 193 240796,42
2009 195 307879,03
2010 216 211080,42
2011 230 167879,05







Si osservi che nelle edizioni del bando affitto del 1999 e del 2000 la Regione non 
apportò  tagli  al  trasferimento  dei  contributi  spettanti  ai  Comuni,  mentre  a  partire 
dall'edizione 2001 i  tagli  applicati  furono progressivamente sempre maggiori  (dal  40% 
della edizione bando affitto 2001 fino al 70% dell'edizione bando affitto 2011).


PRATICHE GESTITE DAL SERVIZIO ISEE NEGLI ULTIMI TRE ANNI


Indicatori valore anno 2011
Numero pratiche gestite 2.507 2.901 4.161 
numero assistenze fornite 2.507 2.901 4.161 


2.507 2.901 4.161 


273 299 359 


273 299 359 


valore anno 
2009


valore 
anno2010 


numero richieste 
pervenute
numero domande evase 
SA.ANF.AM.
numero domande 
SA.ANF.AM. Presentate







SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE


Assessore Silvano Filipazzi


Relazioni con il Pubblico e Comunicazione 


L’Urp, nell’arco del decennio dalla sua istituzione, è cresciuto nel grado di notorietà 
dei cittadini, arrivando a inizio 2012 al 58%* di conoscenza e aumentando del 5% tale 
dato rispetto a quello dell’anno precedente. L’attività di informazione e assistenza al pub-
blico  rappresenta  l’attività  principale  dell’URP  ed  è  positivamente  valutata  dagli  utenti 
(7,1*); pertanto, in coerenza con il mandato normativo stabilito dalla L. 150/2000, anche 
nel 2012 si continuerà ad assolvere a tale funzione, assicurando al contempo l’informazio-
ne proattiva dei servizi offerti Comune di San Giuliano, attraverso i diversi strumenti a di-
sposizione.


Gli utenti che si sono rivolti al servizio per la ricerca di informazioni e di assistenza 
sulle diverse tematiche si sono mantenuti costanti  (9845 contro i 9638 nel 2010), così  
come il numero di segnalazioni (n. 2089), gestite attraverso il software Urpcontact, con un 
tempo medio di risposta da parte dei responsabili comunali intorno ai 20 giorni. 


Proseguirà inoltre l’attività di semplificazione, ausilio e coordinamento della comuni-
cazione dei vari settori dell’Ente, per mantenere il rapporto di fiducia con la città, che, gra-
zie alla qualità dell’informazione diffusa negli anni, ha portato a considerare affidabile e 
credibile il ruolo di fonte informativa esercitato dal Comune  (74%, rispetto al 67% dei  
quotidiani locali e al 52% degli altri enti pubblici - * fonte: indagine SWG febbraio 2012).  
Ne è prova anche la recente implementazione del servizio “Anagrafe on line”, conosciuto 
già dal 54%* dei cittadini a poco più di un mese dalla sua attivazione. Nei prossimi mesi si  
proseguirà inoltre con la pubblicizzazione dei nuovi servizi on line dedicati a Imu, Scuola e 
alle aree free wifi. 
Sarà inoltre l'Urp a seguire, dietro indicazione dell'Assessore alla Comunicazione, l'organiz-
zazione materiale degli incontri della Giunta per “Amministrazione in città”. Inoltre, in coe-
renza con le nome in materia di Trasparenza, Valutazione e Merito, si provvederà all'ag-
giornamento dell’omonima sezione del sito istituzionale.


Periodico comunale Tam Tam


Tam Tam è il periodico d'informazione dell'Amministrazione Comunale, redatto e vi-
deoimpaginato dagli addetti Urp (il direttore responsabile è iscritto all'Ordine dei Giornali-
sti)  senza costi ulteriori per l'Amministrazione, se non quelli di stampa e distribuzione. 


Il Periodico è pertanto uno strumento coerente con le funzioni attribuite all'Urp dalla 
legge 150/2000 che prevedono, tra l'altro, di:
- illustrare ai cittadini le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze su temi di interesse pubblico e sociale.







Anche dalla rilevazione Swg del febbraio 2012 Tam Tam risulta lo strumento infor-
mativo più influente rispetto alle attività comunali: il 76% dei cittadini lo utilizza (i quoti-
diani locali arrivano al 18% del campione intervistato). Nel 2012 compatibilmente con i 
vincoli imposti dal 78/2010, e attraverso il reperimento di sponsor che permettano di ridur-
re i costi a carico del Comune, proseguirà la stampa del Periodico, strumento di capillare 
distribuzione e, anche per questa ragione, di promozione della conoscenza dei servizi pub-
blici, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini.


Sito Internet 


Il secondo strumento messo in campo dal comune e utilizzato dai cittadini per infor-
marsi è il sito internet comunale (35%) che cresce di anno in anno nell'utilizzo (54% e 
+7% rispetto al 2011) e parimenti aumenta la valutazione (7,3). 


Un ulteriore impulso all’utilizzo del sito è venuto dalla disponibilità di nuovi servizi  
online, in particolare dall’Anagrafe online, che permette di stampare direttamente da casa 
diversi certificati, con voto pari a 7,8 dal campione Swg nel febbraio 2012: considerato che 
si tratta di un servizio di recente istituzione, il risultato raccolto è significativo; e a breve 
inoltre seguirà il servizio ”Scuola on line”. La maggiore fruibilità del sito internet ne inco-
raggia l’utilizzo, senza contare che per tutti i servizi online si riscontra una crescita signifi -
cativa della soddisfazione rispetto alla rilevazione Swg 2011. Nel 2011 sono state effettua-
te 336.602 visite (277.040 nel 2010) e tra le pagine più cliccate, oltre alle notizie in home 
page, troviamo la ricerca di informazioni e di modulistica sui servizi comunali. 


Anche nel 2012 L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a cui è affidata l'intera redazione 
del sito, curerà particolarmente l'aggiornamento delle notizie, così come la chiarezza dei 
percorsi per il reperimento delle informazioni, evitando l'eccessivo numero di passaggi tra 
le pagine. Per queste ragioni nella home page si continuerà a privilegiare la facilità di con-
sultazione, anche attraverso i motori di ricerca, al fine di ricavare nel minor tempo l'infor-
mazione desiderata. Analogamente si manterranno immediatamente consultabili le diverse 
sezioni: Il Comune, Filo diretto, Servizio on line, Albo pretorio, etc. 


Inoltre l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà impegnato nel corso del 2012 anche 
nell'aggiornamento delle circa 300 schede informative sule procedure dell'Ente pubblicate 
nella sezione “cerca informazioni” e “come fare per”: il massiccio lavoro di aggiornamento, 
che necessita dell’apporto di tutti i servizi comunali, si rende necessario in seguito alle re-
centi norme (artt.54 e 57 CAD, art.6 D.L. 70/2011, L.180/2011, D.L.5/2012 convertito nel-
la L.35/2012), che prevedono per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pubblicare sui 
siti istituzionali, in relazione a ogni procedimento dell'Ente: modalità di adempimento, do-
cumentazione da presentare, modulistica, responsabile e termine di conclusione del proce-
dimento.


Nel mese di Marzo 2012 è stato inoltre inaugurata la pagina Facebook dell'Ammini-
strazione Comunale, redatta in toto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. I social network 
sono innovativi strumenti di comunicazione e interazione, capaci di apportare nuova linfa 
ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa. Per questa ragione, l'Ufficio ha pianifi-
cato la presenza dell'Ente su Facebook attraverso uno preliminare studio di benchmarking 
confluito nel piano di comunicazione predisposto allo scopo: anche sul web 2.0 occorrono 







infatti precise linee al fine di offrire un servizio alla città, da arricchire nel tempo con con-
tenuti dedicati. 


Infine l'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà puntualmente all'aggiornamento 
delle sezioni della Intranet dedicate all'informazione dei dipendenti dell'Ente (716 docu-
menti inseriti nel 2011).


Altri strumenti di comunicazione: Newsletter, Pannelli luminosi, Sms


La multicanalità informativa consente un’adeguata targettizzazione delle informazio-
ni sulla base del mezzo utilizzato, a fronte di investimenti minimi dal punto di vista econo-
mico, se si esclude l'impegno in termini di tempo/lavoro delle risorse umane dell' Urp im-
piegate allo scopo. 


I “verbalux“ (utilizzati anche dai giovanissimi secondo il sondaggio Swg - Febbraio 
2012) presenti nelle principali frazioni e caratterizzati dalla possibilità di far pervenire in 
tempo reale notizie di pubblica utilità, hanno visto la redazione nell'anno scorso di 265 
messaggi. L'attività di redazione sarà continuata quotidianamente dall'Urp per l'anno in 
corso. 


Anche  la  newsletter  telematica  proseguirà  informando  puntualmente  i  cittadini 
iscritti al servizio - saliti nel 2011 a quota 1522- sui temi di interesse locale. Infine il servi-
zio gratuito “Sms dal Comune” continuerà a fornire aggiornamenti su appuntamenti, sca-
denze, viabilità, etc. agli oltre 3522 iscritti al servizio, e si aggiornerà inoltre il software di 
iscrizione per rispondere alle esigenze informative dei genitori dei bambini che frequentano 
le scuole del territorio. 


Sistema gestione qualità 


Il servizio Qualità ha consolidato negli anni la gestione del sistema legato al rispetto 
della Iso 9001:2008, per i servizi certificati: Demografici, Refezione scolastica, Asili nido, 
Relazioni con il pubblico, Tributi, Sociali. In attesa della visita ispettiva effettuata annual-
mente da CSQ-IMQ, Ente di Controllo, prevista per settembre 2012, il servizio proseguirà 
nel monitoraggio sui servizi certificati, sia per la messa in campo delle azioni di migliora-
mento previste nell'ultimo Verbale del Riesame, sia per la rilevazione del gradimento sugli  
stessi servizi attraverso indagini di customer satisfaction. 







COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


Sindaco Alessandro Lorenzano


San Giuliano Milanese per anni si è caratterizzata per l’attenzione ai paesi svantag-
giati attraverso il sostegno economico rivolto a progetti indirizzati alle fasce più deboli, in 
particolare donne e bambini, promossi da associazioni e parrocchie che si sono impegnate, 
anche attraverso propri volontari, alla costruzione di percorsi di cooperazione in loco. 


La valenza dei progetti cofinanziati era duplice poiché riuniva nel concetto di “coo-
perazione” il carattere attivo del processo di cambiamento nelle aree oggetto di interventi 
umanitari e al contempo promuoveva partecipazione e coinvolgimento da parte di associa-
zioni e cittadini sangiulianesi. A causa delle difficoltà di Bilancio, il bando di cooperazione 
internazionale - al momento della redazione del presente documento - non è previsto nel 
2012. 







RAPPORTI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE


Sindaco Alessandro Lorenzano


Genia spa 


L'Amministrazione individua quale obiettivo strategico dell'ente la rivisitazione com-
plessiva della propria strategia di  corporate governance in materia di gestione dei servizi 
pubblici locali e di assetti gestionali degli organismi partecipati per garantire, nel comples-
so quadro normativo di contesto caratterizzato da continue riforme, l'interesse dei cittadini 
ad usufruire di servizi di qualità offerti nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, tra-
sparenza ed economicità che devono orientare l'azione amministrativa.


Si intende pertanto superare il "sistema Genia" – la cui antieconomicità è stata atte-
stata dagli oltre 38 milioni di diminuzione patrimoniale per l'ente derivata dalla riclassifica-
zione dei bilanci societari - tutelando nel contempo il livello occupazionale dei lavoratori 
coinvolti nella crisi economico-finanziaria del gruppo – anche attraverso:


• la liquidazione della Società sostenendo processi di accordo con il ceto creditorio 
volti alla ristrutturazione del debito nel rispetto delle norme vigenti e di diversi ruoli 
istituzionali e gestionali degli attori coinvolti


• la tutela del patrimonio indisponibile per il rientro in capo all'ente degli immobili tra-
sferiti anche attraverso apposite azioni giudiziarie nel caso di fallimento societario


• la promozione di processi di progressivo allineamento e chiarificazione delle poste 
economico-finanziarie tra Ente e Società derivanti da gestioni pregresse riconoscen-
do l'arricchimento effettivo per l'ente nelle forme e modi riconosciuti  dall'ordina-
mento pubblico


• lo sviluppo e l'implementazione di ogni azione volte all'individuazione delle cause e 
delle responsabilità connesse all'attuale grave situazione del  gruppo, già attivato 
dalla precedente amministrazione attraverso l'invito agli organi societari a promuo-
vere azioni sociali in esito ai lavori della Commissione Consiliare d'Indagine 


Il superamento del "sistema Genia" – già chiaro ed esplicito nelle linee programma-
tiche di questa Amministrazione – risulta per altro in linea con il processo di riforma nazio-
nale che ha portato il legislatore, a fronte del progressivo aumento del debito pubblico, ad 
introdurre maggiori vincoli in tema di partecipazioni societarie, in quanto diventati centri di 
costo esterni di fatto alle regole di pianificazione pubblica – come per la disapplicazione 
delle norme e tetti di spesa riguardanti l'assunzione di personale - ma con rilevanti vantag-
gi concorrenziali di mercato a discapito della reale competitività economica e qualitativa 
dei servizi.


La conferma delle evidenziate criticità generali di sistema del modello di imprendito-
ria pubblica, sono state attestate per - il modello Genia - dalla sentenza del TAR Lombar-
dia del 22 marzo 2012 relativa al giudizio promosso dalla società Genia spa contro l'Ammi-
nistrazione per l'annullamento di una serie di atti assunti dal Commissario Prefettizio, e 
confermati dall'Amministrazione, che hanno formalizzato l'insussistenza del requisito del 
"controllo analogo" in capo alla società ricorrente – priva quindi dei requisiti necessari per 







poter gestire in via diretta servizi pubblici locali e strumentali, attestando di fatto la man-
canza di un "reale potere di ingerenza e di condizionamento da parte del Comune rispetto  
alle scelte gestionali della sua partecipata" e ritenendo legittime le decisioni dell'ente in 
tema di internalizzazioni dei servizi, effettuate sulla base di una preventiva verifica di eco-
nomicità nella gestione risultata inesistente, come ulteriormente confermato dalle econo-
mie raggiunte nell'affidamento attuale del servizio di manutenzione del verde precedente-
mente affidato a Genia spa.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 64.947,76                63.304,20                63.636,35                


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI - -                            -                            -                            
      ISTITUTI DI PREVIDENZA


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE 969.000,00              889.000,00              889.000,00              


TOTALE A 1.033.947,76           952.304,20              952.636,35              


PROVENTI DEI SERVIZI 43.000,00                43.000,00                43.000,00                


TOTALE B 43.000,00                43.000,00                43.000,00                


QUOTE DI RISORSE GENERALI 11.646.692,24         11.368.195,80         11.406.813,65         


TOTALE C 11.646.692,24         11.368.195,80         11.406.813,65         


TOTALE GENERALE  A + B + C 12.723.640,00         12.363.500,00         12.402.450,00         
tit.3 - spese per rimborso di prestiti 5.670.400,00-           5.709.600,00-           5.750.900,00-           


7.053.240,00           6.653.900,00           6.651.550,00           


(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


6.973.240,00 98,87     -          -             80.000,00                1,13              7.053.240,00      21,85        6.653.900,00         100,00   -              -             -                                    -             6.653.900,00       21,40          6.651.550,00           100,00    -            -               -                                   -              6.651.550,00        22,59              


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 01 – PROGRAMMA GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
PROGETTO 1 -  progetto generale di amministrazione, gestione e controllo


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


6.973.240,00 98,87     -          -             80.000,00                1,13              7.053.240,00      21,85        6.653.900,00         100,00   -              -             -                                    -             6.653.900,00       21,40          6.651.550,00           100,00    -            -               -                                   -              6.651.550,00        22,59              







3.4 PROGRAMMA 03 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE


PROGETTO 1 – progetto relativo alla polizia locale


Assessore Pierluigi Dima


Premessa


E’ doverosa e opportuna premessa di una qualsivoglia relazione accompagnatoria al bilan-
cio previsionale e programmatico per il corrente anno 2012 il marcato e purtroppo indefet-
tibile rapporto tra l’attuale congiuntura finanziaria del paese e, più in generale, dell’intero 
panorama europeo, ed il contenuto del principale documento annuale di programmazione 
finanziaria di competenza dell’Ente Locale. Tale stretta interdipendenza si declina non solo 
nelle conseguenze dei tagli ai trasferimenti, ma anche nell’insieme di tutti i vincoli sulla 
spesa, con particolare riferimento a quella relativa al personale. In un tale contesto si pone 
allora come ancor più virtuoso ogni sforzo volto al mantenimento, se non addirittura al mi-
glioramento, della risposta messa in campo, in termini di servizi  erogati,  a fronte della 
sempre attuale istanza di sicurezza che ormai da anni caratterizza i nostri centri urbani e  
non solo. L’imprinting che quindi oggi è opportuno e, oserei dire, solo possibile, porre sul 
fronte di una sicurezza a tutto campo (compresi cioè gli ambiti di intervento formativo, 
preventivo ed operativo anche della Protezione Civile) si deve muovere su tre filoni princi-
pali:


• la sicurezza partecipata, intesa come l’azione di massimo coinvolgimento delle com-
ponenti e delle risorse della società civile,


• la ricerca di partnership con il mondo produttivo (con particolare riferimento alle 
realtà presenti sul territorio) e di sempre più articolati accordi operativi con le forze 
di polizia dello Stato presenti sul territorio (nell’ambito di una scelta mirata verso at-
tività specificamente volte a fronteggiare particolari e perniciose dimensioni di ille-
gittimità diffusa proprie del moderno vivere associato, con in primis le tematiche 
della tutela ambientale),


• l’impiego, sempre più articolato in forma strategica, di nuove tecnologie che, sebbe-
ne non possano in toto sostituire l’elemento determinante del fattore umano, con 
precipuo riferimento all’attività di prevenzione nel presidio del territorio, tuttavia rie-
scono ora ad abbattere i tempi procedimentali di svolgimento delle diverse fasi pro-
cedurali, ora ad attivare una rete di “occhi tecnologici” per il capillare controllo degli 
hot spots presenti sul territorio.







Polizia Locale


Risorse umane
La dimensione della risorsa umana, sia in termini quantitativi legati agli esiti applicativi del 
piano occupazionale, sia in termini più marcatamente gestionali con riferimento al novero 
degli operatori ad oggi in essere, non riesce, sul piano delle disponibilità finanziarie, ad 
evidenziare una controtendenza e quindi a far percepire un trend di ripresa. Da un lato in-
fatti, sebbene la normativa in essere faccia registrare una posizione di minor rigore (e, per 
così dire, di maggior considerazione) rispetto al personale della Polizia Locale (garantendo 
la possibilità del turn over in deroga alle percentuali massime assunzionali generalmente 
previste dalla normativa in materia), il contesto generale del fabbisogno di personale in 
ambiti altrettanto strategici per la garanzia dei servizi da parte dell’Ente alla collettività (in 
primis con riferimento al Servizio Sviluppo del Territorio, ma non solo) non permette di di-
sporre con una certa celerità e sicurezza ai fini della garanzia, almeno, del personale in es-
sere sotto un profilo numerico. Dall’altro lato invece, sempre a seguito di una politica rigo-
rista sulle spese della funzione pubblica, non è strategicamente disponibile (né pare altri-
menti finanziabile) una quota di produttività incentivante tale da poter sopperire, almeno 
in parte, con una serie di progettualità, alla pesante carenza di personale.
In un tale contesto l’auspicio è che in corso d’anno possano essere calendariate delle op-
portune verifiche volte a controllare lo stato di tenuta dell’erogazione dei servizi con parti -
colare riferimento a quei settori particolarmente caratterizzati da un contatto diretto con 
l’utenza/committenza cittadina, ancor di più se in esterno.
Nel quadro dell’azione quotidiana, la pulsione organizzativa è nel segno di una generale te-
nuta dei servizi erogati, anche se con qualche sofferenza sul piano numerico, in un ambito 
di  turnazione  significativa  per  dimensione  temporale  di  sviluppo  giornaliero  (dalle  ore 
07.00 alle ore 24.00). A seguire sempre per quanto attiene ai servizi, il personale copre 
anche le giornate festive domenicali  (con la sola esclusione dei  festivi  infrasettimanali, 
tranne che per indefettibili esigenze), modulando l’orario secondo le caratteristiche stagio-
nali e le esigenze dell’utenza. Il tutto frutto di rivisitazioni dell’assetto organizzativo volte 
ad ottimizzare la risorsa disponibile senza un ulteriore appesantimento della spesa. Consi-
derazioni ulteriori sul fronte della spesa per prestazioni eccedenti che, a parità (per non 
dire in aumento) delle istanze di servizio, sono di prassi, in carenza di personale, inversa-
mente proporzionali alla diminuzione di quest’ultimo. Anche in tale ambito lo sforzo di ra-
zionalizzazione nell’utilizzo della risorsa, non altrimenti implementabile nella forma delle 
progettualità eterofinanziate viene mantenuto costante con un livello di attenzione sul mo-
nitoraggio delle prestazione erogate e sulla pianificazione programmata delle attività da 
espletarsi.
L’introduzione poi di nuove tecnologie (di cui si dirà meglio in seguito) permette di allegge-
rire il contesto dei controlli stanziali per puntare maggiormente sulle forme di un controllo 
dinamico del territorio, come pure di snellire maggiormente le procedure di accertamento 
di violazione, riducendo i tempi di effettuazione delle stesse.
L’ottica di razionalizzazione delle procedure e di continuo adeguamento e rimodulazione, in 
termini di necessaria elasticità gestionale, dei servizi e delle attività d’istituto, potrebbe poi 
essere opportunamente applicata anche in ambito intersettoriale, sia per attuare un utile 
percorso di semplificazione procedurale (con taglio di tempi e di passaggi procedurali for-
mali non necessari e reimpiego della risorsa lavorativa temporale cosi risparmiata), sia per 
creare sinergie snelle e quotidiane, che possano abbattere ulteriormente i tempi di risposta 
dell’Ente alla collettività in determinati ambiti operativi.







Gettando poi lo sguardo oltre l’ambito degli uffici amministrativi comunali, è quanto mai 
opportuno, in termini di attività volte al presidio della sicurezza urbana, mantenere e im-
plementare i rapporti operativi e le intese in essere con le altre forze di polizia dello Stato 
(in primis i militari della locale Tenenza dei Carabinieri) e insistere nella ricerca di partner-
ship con la dimensione dell’imprenditoria produttiva, localmente stanziata, al fine di conte-
nere, per quanto possibile, il peso finanziario delle strumentazioni tecnologiche poste (e da 
porre) sul territorio e di utilizzare, almeno in forma indiretta, la risorsa umana degli istituti  
di vigilanza impiegati sul territorio al concorso nell’opera di garanzia degli standard minimi 
di sicurezza, sotto la regia delle figure istituzionali a ciò preposte.
Un più apprezzabile livello di sofferenza operativa si ha sul piano della funzione e dell’atti -
vità di leadership del Comando, nella considerazione che da ormai più di un anno delle 
quattro figure di ufficiali  presenti ne son rimaste due (Comandante e Vicecomandante) 
senza alcuna sostituzione delle rimanenti due figure.
Infine particolare attenzione viene mantenuta sul piano della formazione del personale, 
mantenendo un rapporto privilegiato con la struttura regionale deputata alla  istruzione 
professionale di alcuni settori (fra cui la Polizia Locale e la Protezione Civile), in modo tale 
da poter essere fruitori di buona formazione a costi poco più che simbolici come pure di 
poter erogare formazione, anche al proprio personale, direttamente presso la sede del Co-
mando.
Se questa è la situazione con riferimento alla formazione del personale, ancor più significa-
tivo è l’impegno della Polizia Locale (come anche della Protezione Civile) nel contesto dei 
programmi formativi in chiave preventiva, presso le scuole di ogni ordine e grado, recente-
mente anche con il coinvolgimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mi-
lano. Azione quest’ultima che in termini di risorsa economica potrà essere implementata 
alla luce di emanandi bandi di finanziamento regionali per iniziative legate all’educazione 
alla legalità. Non è da sottacere in argomento come l’evento ormai calendarizzato tutti gli 
anni e consistente in un open day sulla sicurezza e legalità ed educazione stradale, può es-
sere effettuato, e di anno in anno implementato, grazie al concorso di sponsorizzazioni 
delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio, in un contesto situazionale, sul piano fi-
nanziario, non altrimenti sostenibile in via autonoma dall’Ente.
All’infuori di ciò la predisposizione delle partite di bilancio ha registrato, in generale, una 
tenuta (con qualche flessione su capitoli di spesa relativa alle forniture individuali al perso-
nale che, possibilmente, potranno essere oggetto di ulteriori future considerazioni in corso 
d’anno). Ciò a riprova di una particolare attenzione posta dall’Amministrazione alle temati-
che della sicurezza.


Risorse strumentali


Come brevemente in premessa accennato, nell’attuale difficile congiuntura riferibile alla 
spesa sul personale è quanto mai opportuno il tentativo di una sempre più efficace imple-
mentazione della risorsa tecnologica al fine di intervenire, almeno in parte, ad adiuvandum 
per la realizzazione di attività di controllo del territorio e di monitoraggio, anche ai fini re-
pressivi, in tempo reale nei punti nevralgici dell’attuale assetto viabilistico. Alla luce di ciò, 
nell’ambito delle spese in conto capitale, si pone come obiettivo significativo il potenzia-
mento della rete di videosorveglianza del territorio volta ad aumentare in maniera apprez-
zabile il  novero degli  obiettivi  sensibili  del territorio (in linguaggio preventivo conosciuti 
come hot spots) vigilabili dall’occhio elettronico. Ove a ciò si aggiunga la progettualità di 
una messa in rete anche della strumentazione di videosorveglianza resa operativa dai sog-







getti privati (siti produttivi locali), almeno per quanto riferibile alle aree pubbliche, si può 
certamente pensare di traguardare un sistema che copra la maggioranza degli obiettivi im-
portanti presenti sul territorio. Dette considerazioni sono estendibili non solo alla funzione 
general preventiva di tutela del territorio, ma altresì al più che mai attuale ambito della  
prevenzione (e repressione) in materia di vigilanza ambientale. La peculiarità infatti del 
territorio in termini di estensione, di presenza significativa di attività produttive ed infine di 
luogo di transito, con particolare riferimento alle strade comunali di aperta campagna, pur-
troppo deputato alla censurabile e perniciosa prassi dello scarico abusivo di residui di atti-
vità e di lavorazione artigianale ed edilizia, porta a ravvisare nella dotazione tecnologica di 
videosorveglianza un valido supporto alla sempre più difficile azione di controllo diretto del 
territorio da parte del personale. 
L’apporto della tecnologia ha di recente aperto anche il fronte del controllo, in funzione 
preventiva e repressiva, delle condotte di guida riferibili ai conducenti dei veicoli transitanti 
sulle nostre strade. In particolare l’introduzione del sistema di videosorveglianza delle in-
tersezioni semaforizzate ha già potuto dimostrare l’incidenza significativa delle condotte il-
lecite, ravvisabili, nei termini percentuali espressi dalle stesse, soltanto con un’azione di  
monitoraggio continua non altrimenti azionabile mediate il solo impiego della risorsa uma-
na. Fatte quindi queste brevi considerazioni l’obiettivo, per altro contenuto nelle previsioni 
di bilancio, è quello di un allargamento della sperimentazione de qua mediante l’introduzio-
ne di nuove applicazioni presso ulteriori intersezioni. Sempre su questo aspetto non è da 
trascurare come il portato in termini di conseguenze sanzionatorie pecuniarie delle condot-
te illecite permetta di non gravare in segno passivo sul bilancio dell’Ente. 
Nell’ambito invece delle più generali forniture di strumenti e dotazioni per l’espletamento 
dei servizi di istituto, nel sottolineare come l’attuale parco veicolare sia stato ad oggi man-
tenuto in qualità e quantità ad un livello più che apprezzabile (con ciò permettendo anche 
il mantenimento di un trend qualitativo nella celerità di intervento sulle chiamate, anche 
nella diversa tipologia delle stesse), onde mantenere detto rapporto con riferimento alle 
dotazioni di mezzi, si pone come necessaria la sostituzione di due scooter ormai obsoleti 
con due altrettanti e più moderni veicoli che, per caratteristiche degli stessi, ben si armo-
nizzano con una attività di presidio itinerante del territorio che risponda a caratteristiche di 
celerità senza tuttavia nel contesto urbano, sacrificare l’immediatezza del contatto con l’u-
tenza.
Ulteriori interventi, al di là del mantenimento di una risorsa finanziaria volta alla garanzia 
del funzionamento dell’ufficio e dell’efficace espletamento di tutte le attività esterne di isti-
tuto mediante l’effettuazione delle opportune forniture individuali e di dotazione strumen-
tali di reparto (compresi i materiali di consumo) sono previsti in conto capitale per le esi-
genze strutturali e conservative dell’edificio stesso ospitante il Comando e, più in generale, 
il polo della sicurezza della nostra Città.


Protezione civile


La realtà consolidata della Protezione civile sangiulianese permette oggi, pur in carenza di 
potenzialità finanziarie, di mantenere un trend operativo assai elevato. Ciò è anche frutto 
di una ponderata attività di investimento che nel corso degli anni ha permesso la messa a 
regime, anche in termini di dotazioni veicolari e strumentali, di un sistema articolato su 
ambiti di intervento specialistici e, più in generale, capace di offrire assistenza sia nel pro-
prio territorio sia in relazione ad eventi che coinvolgano popolazioni e realtà non diretta-
mente confinanti o vicine. Si pensi anche al recente intervento nei territori toscani colpiti  







dai tragici eventi alluvionali dell’ultimo anno. In parallelo al mantenimento in efficienza del-
la struttura di Protezione Civile nella sua dimensione di intervento operativo, è anche ap-
prezzabile la presenza della stessa in funzione informativa e formativa rivolta alla popola-
zione, con una opportuna diversificandone dei contenuti in relazione alle caratteristiche 
dell’utenza. Conseguentemente così come è ormai buona prassi consolidata l’attività for-
mativa in favore degli alunni delle scuole primarie è, per quest’anno, in programmazione, 
un intervento informativo teorico-pratico (articolato cioè anche su un momento esercitati-
vo), rivolto alla cittadinanza, e che fa riferimento alle realtà industriali a rischio rilevante 
(secondo la nota legislazione Seveso). Quest’ultimo aspetto è legato ad un obiettivo priori-
tario ed importante di questo anno consistente nell’aggiornamento del piano comunale di 
Protezione Civile che farà da volano alla suddetta attività informativa (costituente per altro 
obbligo di legge). Non è da trascurare in argomento tuttavia che la realtà di Protezione Ci-
vile sangiulianese opera da team leader rispetto all’insieme dei 16 Comuni ambito C.O.M. 
20 ed in tale veste, senza ulteriori oneri aggiuntivi per i bilancio dei Comuni associati, fun-
gerà, nel corso del corrente esercizio di bilancio, da punto di riferimento per la rivisitazione 
del documento sovracomunale di intervento emergenziale (piano di emergenza intercomu-
nale). Un’attenzione particolare viene poi data alle diverse iniziative di finanziamento adot-
tate sia dagli organi di governo locali (Regione e Provincia) sia dalle strutture centrali (Di-
partimento Nazionale della Protezione Civile). Proprio grazie a questa attenzione è stato di 
recente acquisito un nuovo veicolo ad uso speciale co-finanziato con i fondi del suddetto 
Dipartimento.


Altre realtà di volontariato


L’impegno del settore Polizia Locale e Protezione Civile permane anche, nell’ottica e nel 
contesto di una sicurezza partecipata che punti a coinvolgere sempre di più la collettività, 
nell’ambito del Servizio Volontarie di Guardie Ecologiche Comunali e del Servizio di Viabilità 
Scolastica, a supporto quest’ultimo dell’azione della Polizia Locale in favore e a tutela del-
l’utenza scolastica.
Con particolare riferimento agli ambiti della tutela ambientale viene rinforzato quest’anno il 
rapporto collaborativo tra il Servizio di Tutela Ambientale garantito direttamente dagli ope-
ratori del Corpo e il gruppo delle Guardie Ecologiche Comunali, sia in un’ottica di sviluppo 
delle sinergie operative sia in un’azione di proselitismo verso la cittadinanza che possa ot-
tenere un potenziamento numerico del gruppo stesso.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 11.870,97                11.836,65                11.836,65                


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE 257.500,00              -                            -                            


TOTALE A 269.370,97              11.836,65                11.836,65                


PROVENTI DEI SERVIZI 715.250,00              705.250,00              705.250,00              


TOTALE B 715.250,00              705.250,00              705.250,00              


QUOTE DI RISORSE GENERALI 680.929,03              670.963,35              670.963,35              


TOTALE C 680.929,03              670.963,35              670.963,35              


TOTALE GENERALE  A + B + C 1.665.550,00           1.388.050,00           1.388.050,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 03 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


1.408.050,00  84,54     -          -             257.500,00            5,46            1.665.550,00       5,16            1.388.050,00          100,00   -              -             -                                    -             1.388.050,00        4,47             1.388.050,00           100,00    -            -               -                                   -              1.388.050,00        4,72                  


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 03 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA POLIZIA LOCALE
PROGETTO 1 -  progetto relativo alla polizia locale


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


1.408.050,00  84,54     -          -             257.500,00            5,46            1.665.550,00       5,16            1.388.050,00          100,00   -              -             -                                    -             1.388.050,00        4,47             1.388.050,00           100,00    -            -               -                                   -              1.388.050,00        4,72                  







3.4          PROGRAMMA 04 – PROGRAMMA RELATIVO ALL’EDUCAZIONE


PROGETTO 1 – progetto relativo all’educazione


Assessore Maria Morena Lucà


L'aggiornamento dei dati sulla popolazione scolastica (vedi tabella 1) mette in evidenza la 
persistenza della tendenza a crescere del numero degli alunni iscritti alle scuole del territo-
rio.


Tab. 1 Incremento del numero degli iscritti alle scuole di San Giuliano Milanese
Anno 


scolastico Nidi comunali Scuola dell'Infanzia
comunali, statali e private Scuola Primaria Scuola Secondaria 


di I grado Totale


2001/2002 157 848 1297 805 3107


2002/2003 156 906 1274 824 3160


2003/2004 157 942 1306 821 3226


2004/2005 152 964 1397 811 3324


2005/2006 154 938 1463 790 3345


2006/2007 196 982 1526 789 3493


2007/2008 205 + 37* 980 1597 791 3610


2008/2009 213 + 67* 1049 1594 861 3782


2009/2010 217 + 70* 1090 1630 919 3926


2010/2011 217 + 70* 1109 1641 984 4021


2011/2012 216 + 75* 1096 1703 976 4066
* Posti convenzionati presso nidi privati                     
Fonte: annuari statistici comunali 2002-2010; per l'a.s. 2011/2012 i dati sono aggiornati a settembre 2011.


L'Amministrazione Comunale in tema di istruzione intende perseguire nel proprio intento di 
dare sostegno alla scuola pubblica, motore fondamentale di integrazione sociale e svi-
luppo futuro dell'individuo e della collettività, e alla realizzazione di un progetto educativo 
e culturale organico e strutturato attraverso la filosofia di pianificazione e programmazione 
dei servizi alla persona che sappia contrastare i potenziali fattori di disagio o discriminazio-
ne multipli quali le differenze di genere, le diverse abilità, le diverse culture e le condizioni  
di degrado sociale e ambientale. Inoltre, un uguale impegno sarà promosso per la garanzia 
della libertà di scelta nei percorsi formativi dei cittadini più giovani e la promozione della 
formazione continua degli adulti, dando continuità alla crescita e allo sviluppo dell'of-
ferta educativa della città.
Per il raggiungimento di questi obiettivi sarà rinnovato il Piano Diritto allo Studio, quale 
strumento di pianificazione condiviso dall'Amministrazione (con l'approvazione in Consiglio 
Comunale) e dalle realtà locali preposte all'istruzione e alla formazione dei cittadini, alcune 
delle quali – le Direzioni scolastiche – sono chiamate a contribuire anche in termini di va-
lutazione partecipata del documento e della sua implementazione. Al progetto educati-
vo in esso promosso contribuisce ciascun Settore, in un'ottica di complementarietà e si-
nergia intersettoriale e interassesorile degli interventi.







AREA DELL'INFANZIA
Obiettivo del 2012 è il mantenimento dei servizi che si sono rivelati essenziali, anche in 
una prospettiva di garanzia delle pari opportunità, e che rappresentano un importante in-
vestimento dell'Amministrazione oltre che seguire l'indirizzo che da tempo caratterizza le 
scelte di governo della città, ossia la definizione di una città a misura di bambino:


• gli Asili nido comunali (n. 5 sedi) per un totale di 216 posti di cui 20 dedicati alla Se-
zione primavera (bambini dai 24 ai 36 mesi)


• L'aggiornamento delle convenzioni con i nidi privati per garantire almeno ulteriori 70 
posti-nido, offerti alle medesime condizioni dei nidi comunali, al fine di ridurre il nu-
mero di bambini in lista di attesa.


• A partire da settembre 2010, per tre anni, Regione Lombardia eroga, tramite il Piano 
Sociale di Zona, specifici contributi per l'acquisto di posti presso nidi privati accredi-
tati, permettendo una riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione comunale per 
garantire i posti convenzionati. Anche per il 2012, quindi, è mantenuta l'adesione 
alla convenzione zonale.


• Il mantenimento delle 5 sezioni della scuola dell'infanzia comunale di via Gogol e di 
Piazza della Vittoria è finalizzata a contenere le liste di attesa delle scuole dell'infan-
zia statali concorrendo al processo di generalizzazione del servizio di scuola dell'in-
fanzia.


• Allo stesso obiettivo è finalizzato il rinnovo della convenzione con le scuole dell'infan-
zia/materne parificate “M.G. Brivio-Sforza” di Zivido e “S. Francesco” di Sesto Ulte-
riano per la definizione di un apporto finalizzato ad abbattere la retta degli utenti, 
considerata l'impossibilità da parte delle scuole pubbliche del territorio di assorbire 
completamente le domande di iscrizione alle scuole d'infanzia soprattutto nelle fra-
zioni di Sesto Ulteriano e Civesio dove non sono presenti scuole dell'infanzia pubbli-
che.


• In collaborazione con l'Azienda Speciale Servizi  Farmaceutici  e il  Settore Sviluppo 
Economia Locale si intende verificare la possibilità di estendere le competenze dello 
Sportello Lavoro di AFOLS sul territorio di San Giuliano aggiungendo un servizio de-
dicato all'incontro domanda-offerta di care-givers, in particolare nell'area dell'infan-
zia, individuando una formula di realizzazione compatibile con le disponibilità di bi-
lancio.


Sono confermate le iniziative a sostegno del ruolo genitoriale e che vedono la partecipazio-
ne degli adulti di riferimento (in primo luogo dei genitori) alle attività dei bambini più pic-
coli ed in particolare:


• ludoteche per bambini 0-3 anni e i loro accompagnatori adulti (genitori, nonni, 
baby sitter): “Spazio Gioco Arena del Sole” e “Spazio Vivo di Sesto Ulteriano”. Le lu-
doteche sono pensate per le famiglie con bambini fino a 3 anni, come luogo di in-
contro scambio e socializzazione: qui i bambini, accompagnati da un adulto di riferi-
mento (genitore, nonno, fratelli maggiori, baby sitter) possono giocare insieme agli  
educatori in uno spazio appositamente attrezzato per le esigenze dei piccoli. Inoltre 
è attivo un servizio di affido “piccolo nido” che dà la possibilità ai genitori di lasciare i 
bambini alle educatrici, in seguito ad un periodo di inserimento;


• iniziative di qualificazione dell'offerta presso i nidi: ad esempio lo sportello di 
ascolto rivolto ai genitori dei bimbi iscritti agli asili nido comunali i quali attraverso 
una serie di incontri programmati possono confrontarsi con figure esperte; labora-
tori di gioco e creatività dedicati ai genitori dei bambini frequentanti l'asilo nido “Il 







Piccolo Principe”; la  Piccola biblioteca per bimbi presso asilo “L'isola che c'è” di 
Sesto Ulteriano


• il corso di inglese “Mum Dad and Me” dedicato ai bambini dai 2 agli 8 anni accom-
pagnati e corso di spagnolo “Espagnol para pdreas” per genitori con bimbi dai 2 ai 5 
anni con childcare in lingua da realizzarsi in collaborazione con AFOL Sud Milano;


DIRITTO ALLO STUDIO E AL SUCCESSO FORMATIVO
Gli interventi funzionali tesi a garantire l'accesso al servizio scolastico riguardano:


• il pre e post scuola per le scuole dell'infanzia e primarie in collaborazione con ASF
• il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e seconda-


rie di I grado
• la refezione scolastica, in collaborazione con il Settore Economico Finanziario
• interventi di mediazione e facilitazione linguistico-culturale anche in collabora-


zione con Associazioni e Cooperative sociali ed Enti sovracomunali
• il sostegno alla continuità educativa nei passaggi tra le scuole di diverso grado a 


partire dall'Asilo Nido con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di servizi
• l'orientamento scolastico rivolto ai ragazzi frequentanti la terza classe delle scuo-


le secondarie di I grado per la scelta dei corsi di studio superiore
• il supporto alle sempre più numerose famiglie che si rivolgono all'ufficio educazione 


per la compilazione delle domande per le diverse componenti della Dote Scuola re-
gionale


• il trasferimento per l'autonomia scolastica ed in particolare per la copertura del costi 
per il personale ATA


L'Assessorato all'Educazione si impegna a collaborare con i settori competenti per la miglio-
re gestione dei servizi anche attraverso momenti di confronto intersettoriali.


PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
Il diritto allo studio passa anche attraverso il Servizio di sostegno educativo scolastico per 
alunni disabili che si propone di coinvolgere maggiormente le scuole nel processo di cresci-
ta e sviluppo del servizio sviluppando sinergie con altri operatori sul territorio e promuo-
vendo una rete solidale tra famiglie che serva da reciproco sostegno e aiuto mutualistico.
L'Assessorato all'Educazione si impegna a collaborare con il settore servizi sociali e alla per-
sona per la realizzazione degli interventi di integrazione e prevenzione al fine di:
• contribuire al miglioramento dei processi di inclusione degli alunni stranieri
• favorire l'integrazione degli alunni disabili
• garantire per tutti il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli all'accesso al servizio sco-


lastico
• prevenire il disagio scolastico contenendo forme di marginalizzazione che da esso di-


scendono favorendo azioni di politiche giovanili integrate
• migliorare la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa attraverso i centri ri-


creativi estivi con una vasta offerta di attività socio-educative.


QUALIFICAZIONE DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA
La promozione delle iniziative per l'arricchimento e la qualificazione della progettualità dei 
Piani dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche per sostenere il successo scolastico 
e formativo e la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, da realizzarsi in ac-
cordo con le rispettive autonomie e coerentemente con le scelte avvallate dagli organi col-
legiali scolastici, sarà perseguita anche attraverso la collaborazione dei diversi settori.
Particolare attenzione sarà posta all'ampliamento della collaborazione con gli istituti di for-







mazione superiore presenti sul territorio (Liceo Linguistico e Istituto di Formazione Profes-
sionale Clerici).


EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ
L'Amministrazione intende promuovere o supportare alcune iniziative specificatamente de-
dicate all'educazione civica e alla cittadinanza, alla legalità, sicurezza, tolleranza, partecipa-
zione, interculturalità e pace:
- le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi quale modalità di sostegno a for-
me di democrazia diretta e partecipata dei ragazzi alla vita della scuola e della città e allo 
sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica. L'amministrazione si impegna 
a sostenere le attività relative alle tematiche di interesse che saranno espresse dal neo-e-
letto Consiglio e a sponsorizzare un maggiore dialogo con gli organi istituzionali dell'Ente.
- il progetto di educazione stradale “Instradando” con la collaborazione del perso-
nale della Polizia locale il cui obiettivo primario è quello di offrire la possibilità di formarsi e 
di essere informati in materia di sicurezza stradale e più in generale al rispetto delle regole 
e della legalità, accompagnando gli alunni in un percorso da svolgersi in aula e “su strada” 
oltre che preparare i ragazzi per l'acquisizione del “patentino ciclomotore”;
- il progetto “I carabinieri difensori della legalità e portatori di pace nel mon-
do” è promosso in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri che si recano 
nelle scuole proponendo incontro formativi e di aggregazione sui temi del  rispetto della le-
galità e della civile convivenza, del bullismo, dei pericoli di internet, delle missioni di pace 
all'estero e delle persone preposte a fare rispettare le leggi.
- In collaborazione con la sede sangiulianese di A.N.P.I. si intende sostenere l'arricchi-
mento il  programma delle scuole secondarie di I grado proponendo un'uscita didattica ai 
ragazzi delle classi terze in occasione della ricorrenza del 25 aprile per promuovere la cu-
stodia e il rafforzamento dei  valori della Costituzione, della democrazia, della Pace e della 
Memoria.
- In occasione dell'anno del XX anniversario delle stragi di mafia di Capaci e via D'A-
melio, si proporrà alle scuole una riflessione su una progettualità d'intervento pluriennale 
sul tema dell'educazione alla legalità, monitorando gli appositi bandi regionali connessi alla 
Legge Regionale n. 2 del 14.2.2011 "Azioni orientate verso l'educazione alla legalità".


AREA SPORT E CULTURA 
- i progetti di sostegno della cultura sportiva quale modalità educativa e di inclusione 


sociale tra cui il Progetto Movimento e gioco – rivolto alle scuole dell'infanzia e le 
scuole primaria per favorire l'attività motoria, fisica e sportiva da parte dei giovani 
che ancora non la praticano – e i Campionati giovanili studenteschi rivolti alle 
scuole secondarie I grado per favorire la partecipazione alle attività di volley, basket, 
atletica leggera, nuoto, bowling.


- I laboratori artistico-culturali e per lo sviluppo dei diversi linguaggi artistici e tecnici 
volti a migliorare la capacità di comunicazione sociale e sviluppo personale, ed in 
particolare: Al cinema insieme, Incontri musicali


- l'arricchimento dell'iniziativa “La città dei ragazzi”
- “Philosophy for Children” rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di I grado, rap-


presenta un progetto educativo il cui obiettivo è fornire un arricchimento culturale e 
concettuale e migliorare le abilità specifiche della comprensione, dell'analisi, della so-
luzione dei problemi, della valutazione critica delle situazioni.


- Sostegno dei progetti per la valorizzazione dei beni storico-artistici e culturali







AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Comune di San Giuliano Milanese aderisce allo sportello provinciale Infoenergia tra le cui 
attività vi è il progetto di educazione ambientale “Comunicagame” rivolto alle classi IV 
delle scuole primarie. Tale progetto proposto alle Direzioni scolastiche prevede momenti di 
gioco e di raccolta dati sui consumi energetici da svolgere a scuola e da replicare anche a 
casa che si concluderanno nel primo semestre 2012.
Con l'adesione al progetto di rete internazionale REALSAN (Rete Autorità Locali Sicurezza 
Alimentare e Nutrizionale) co-finanziato dall'Unione Europea ed il cui capofila è il Comune 
di Milano, si realizzeranno iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza alimentare 
e dell'accessibilità ad una alimentazione sana e di qualità, rivolte in particolare alla popola-
zione scolastica.
In collaborazione con l'Ufficio Ecologia e compatibilmente alle risorse di bilancio, sarà sup-
portato il proseguimento delle iniziative nei giardini scolastici avviate con il progetto “La 
città nella natura, la natura nella città” che coinvolge la rete delle scuole di San Giu-
liano e le associazioni AXIS e Quarta Coordinata sulle tematiche ambientali, sull'ecologia, 
sulla valorizzazione dei beni ambientali presenti sul territorio, sulla promozione del benes-
sere, sviluppando una cultura che permetta ai giovani di trasformare le proprie abitudini e 
di produrre azioni concrete per sostenere l'ambiente.


FORMAZIONE CONTINUA
Con l'obiettivo di promuovere la formazione continua quale fattore determinante per lo svi-
luppo della personalità ed elemento facilitante la partecipazione alla vita cittadina oltre che 
strumento funzionale al (re)inserimento lavorativo sarà valorizzata la collaborazione delle 
strutture comunali con le strutture e le agenzie presenti e attive sul territorio (Centro di 
Aggregazione Giovanile, centro territoriale permanente per la formazione degli adulti, l'Uni-
versità della Terza Età, Associazionismo, AFOLS) che propongono un ventaglio di corsi ed 
iniziative volte a garantire e diversificare l'offerta formativa, permettendo l'acquisizione di 
nuove competenze e l'approfondimento sui temi di interesse personale:


- Le attività sociali, ricreative, educative, culturali e sportive del Centro Aggregazione 
giovanile (C.A.G.) hanno l'obiettivo di stimolare gli interessi e le capacità di preado-
lescenti ed adolescenti;


- La struttura di “Spazio Vivo” a Sesto Ulteriano accoglie bambini da 0 a 10 anni di 
età che, in spazi e orari diversificati, possono svolgere attività ricreative, di svago, 
animazione e divertimento. Oltre alla ludoteca per bambini 0-3 anni "Spazio Vivo" è 
aperta nella fascia pomeridiana la ludoteca per i bambini da 3 a 10 anni, in cui ven-
gono proposti giochi di movimento e laboratori; 


- il Centro Territoriale Permanente come servizio culturale per l'alfabetizzazione e 
la formazione dei giovani e degli adulti;


- il sostegno alle attività dell'Università della Terza Età per promuovere sul territo-
rio la diffusione di cultura e di interessi specificatamente per le persone nell'età ma-
tura, mettendo a disposizione gli spazi per l'organizzazione (segreteria) e la realizza-
zione delle attività (aule) presso Spazio Cultura.


Saranno altresì patrocinare le iniziative di singoli e privati ritenute meritevoli nel proporre 
l'aggiornamento e la riflessione sui temi che coinvolgono la nostra società (famiglia, scuo-
la, salute, economia, diritto, arte e cultura, pace e solidarietà).


COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
L'Assessorato all'Educazione si impegna a collaborare con l'Ufficio Tecnico per valutare gli 
interventi sulle strutture scolastiche (dai nidi al Liceo) per garantirne la massima funziona-







lità in relazione al numero degli iscritti con una nuova calendarizzazione in relazione ai pia-
ni pluriennali, allo stato di avanzamento raggiunto e compatibilmente alle risorse di bilan-
cio disponibili. 
Inoltre sarà avviata una riflessione sull'ubicazione delle strutture dedicate all'infanzia (nidi 
e scuole dell'infanzia) e ai ragazzi in relazione alle esigenze espresse dalla cittadinanza, 
alle caratteristiche della popolazione attuale e futura e al completamento di alcune opere 
(progetto “La città dei bambini” presso l'ex caserma di via Trieste).


METODOLOGIA
Nel perseguimento degli obiettivi proposti e nella realizzazione delle iniziative indicate si 
conferma l'utilizzo della  metodologia di rete  quale modalità principale di azione sia in 
applicazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale nei rapporti esterni, sia 
nelle collaborazioni intersettoriali interne all'ente.
Il Tavolo intersettoriale della scuola rimane lo strumento operativo principale di lavoro 
per  il  coinvolgimento  attivo dei  Dirigenti  scolastici,  dei  rappresentanti  dei  genitori,  dei 
funzionari e tecnici dei servizi comunali e delle Società partecipate in relazione alle aree di 
competenza e gli amministratori.
Tale collaborazione, inoltre, sarà tesa a facilitare il buon funzionamento della rete scolasti -
ca locale che recentemente ha subito una riorganizzazione, con la costituzione di un terzo 
Istituto Comprensivo, in seguito alle disposizioni del governo centrale e regionale.


UFFICIO TEMPI E ORARI


Nell'anno 2012 saranno riproposti i progetti contenuti nel Piano Territoriale degli Orari 
(PTO) nell'area del sostegno alla genitorialità per rendere San Giuliano una città amica 
delle donne e delle famiglie attraverso politiche attive di conciliazione dei tempi di vita, di 
lavoro, di cura, di formazione e di relazione, sia di chi vive stabilmente sul territorio, sia di  
chi, con continuità, saltuariamente o occasionalmente, fruisce degli spazi della città.
In particolare,  saranno implementati  con le  adeguate modifiche migliorative,  i  progetti 
elaborati in sinergia con l'Ufficio Educazione per il Piano Diritto allo Studio:
- Grazie alla collaborazione con le Scuole e le Associazioni del territorio si intende va-
lorizzare il progetto “A scuola a piedi” consolidando i percorsi pedonali casa-scuola esi-
stenti quale modalità alternativa di mobilità in una logica di aggregazione sociale, di rifles-
sione sulla condivisione dei ruoli in famiglia e di sviluppo della conoscenza della propria cit-
tà, promuovendo condizioni favorevoli per una pedonalità sicura e di autonomia del bambi-
no;
- “L'Altra scuola” per il consolidamento dei nuovi servizi ricreativi rivolti ai bambini/e 
ragazzi/e nella fascia d'età 3-11 anni nei periodi di chiusura degli istituti scolastici durante 
le vacanze natalizie e pasquali.


L'anno 2012 vedrà la conclusione del progetto “San Giuliano Milanese Città Vicina” co-fi-
nanziato da Regione Lombardia nell'ambito del 3° bando per la concessione di contributi 
per l'attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (art. 6 l.r. 28/2004). Il suddetto progetto 
attua  le  linee  strategiche  connesse  all'accessibilità  ai  servizi ed  in  particolare  della 
modalità online. Per tale motivo è prevista la realizzazione di formazione rivolti a coloro 
che più hanno difficoltà ad interagire con le nuove tecnologie e contemporaneamente ne 
trarrebbero  maggiore  vantaggio,  dovendosi  solitamente  occupare  dei  rapporti  con  la 
pubblica amministrazione: in questa ottica si intende favorire la partecipazione delle donne 
nella fascia 26-50 anni a corsi di informatica.







"Città Vicina" per la sua implementazione prevede la collaborazione sinergica di differenti 
uffici  comunali  e nello specifico gli  uffici  Information Technology, Servizi  Demografici  e 
Statistici, Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, mentre l'Ufficio Tempi e Orari (TeO), 
istituito per coordinare i progetti-pilota previsti da Piano, manterrà il proprio ruolo di sup-
porto ai diversi settori dell'ente in una prospettiva di sensibilizzazione e co-progettazione.
I dati raccolti a seguito della implementazione di servizi e progetti andranno ad arricchire 
le informazioni sui bisogni temporali del territorio e sull'accesso ai servizi,utili per la conti-
nuità nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente, tra i  
quali il PTO.
Inoltre, un'azione di ricerca specifica sarà finalizzata alla raccolta di informazioni sull'uso 
del tempo e dei bisogni temporali dei giovani sangiulianesi, individuati tra i destinatari pri -
vilegiati delle azioni del PTO.


Infine, si proseguirà nel monitoraggio di  appositi  Bandi o Progetti  relativi  ai 
temi trattati promossi da Ministeri,  Regione, Provincia e Distretto sociale,  al 
fine di reperire risorse economiche integrative per finanziare l'attivazione di ul-
teriori  progetti–pilota previsti nelle diverse aree strategiche d'intervento (Accessibilità ai 
servizi,  Mobilità  sostenibile,  Sostegno  alla  genitorialità,  Qualità  urbana  vivibilità  e 
sicurezza).







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 04 - PROGRAMMA RELATIVO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 36.973,56                33.931,43                33.846,15                


° REGIONE 38.000,00                38.000,00                38.000,00                


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE 8.000,00                  8.000,00                  8.000,00                  


TOTALE A 82.973,56                79.931,43                79.846,15                


PROVENTI DEI SERVIZI 1.835.000,00           1.835.000,00           1.835.000,00           


TOTALE B 1.835.000,00           1.835.000,00           1.835.000,00           


QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.467.566,44           2.064.108,57           2.054.193,85           


TOTALE C 2.467.566,44           2.064.108,57           2.054.193,85           


TOTALE GENERALE  A + B + C 4.385.540,00           3.979.040,00           3.969.040,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 04 – PROGRAMMA RELATIVO ALL’EDUCAZIONE


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


4.385.540,00 100,00  -                      -             -                                     -               4.385.540,00      13,60        3.979.040,00         100,00   -              -             -                                    -             3.979.040,00       12,81           3.969.040,00          100,00    -            -               -                                   -              3.969.040,00       13,50               


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 04 – PROGRAMMA RELATIVO ALL'EDUCAZIONE
PROGETTO 1 -  progetto relativo all'educazione


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


4.385.540,00 100,00  -          -             -                                     -               4.385.540,00      13,60        3.979.040,00         100,00   -              -             -                                    -             3.979.040,00       12,81           3.969.040,00          100,00    -            -               -                                   -              3.969.040,00       13,50               







3.4 PROGRAMMA 05 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI 
CULTURALI


PROGETTO 1 – progetto relativo alla cultura ed ai beni culturali, politiche 
giovanili, pari opportunità, pace e partecipazione.


Assessore Maria Morena Lucà


Cultura


Per  l'anno  2012  l'obiettivo  dell'Assessorato  sarà  quello  di  proporre  un  programma  di 
qualificate iniziative culturali cercando di ottimizzare le minori risorse disponibili e attivando 
tutte le sinergie possibili al fine del coinvolgimento delle Associazioni culturali del territorio 
nelle varie iniziative proposte.


Feste istituzionali e solennità civili
Verranno mantenute le celebrazioni  delle feste istituzionali  e solennità civili  quali  il  27 
Gennaio Giorno della Memoria, il 10 Febbraio Giorno del ricordo, il carnevale, il 
25  Aprile  Festa  della  Liberazione,  il  2  Giugno  festa  della  Repubblica,  il  4 
Novembre Anniversario della vittoria della  I Guerra Mondiale, il 20 Novembre 
Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Natale.
Al fine della migliore riuscita delle iniziative in occasione delle solennità civili,  saranno 
attivate le consuete sinergie con le Associazioni Nazionali Partigiani Italiani del territorio, il 
Corpo Musicale della Liberta, l'AVIS e l'AIDO oltre che l'Associazione Nazionale Carabinieri 
in congedo.
Inoltre  saranno  organizzate  iniziative  culturali  in  occasione  della  ricorrenza  del  20° 
anniversario degli attentati ai giudici siciliani G. Falcone e P. Borsellino e dell'istituzione del 
21 Marzo che l'Amministrazione Comunale ha riconosciuto quale  Giornata dell'impegno 
contro la criminalità organizzata  e in ricordo delle vittime delle mafie.


Tradizionali iniziative culturali:


Numerosi  appuntamenti  saranno  organizzati  nell'ambito  delle  manifestazioni  che  sono 
sempre molto attese da parte dei sangiulianesi e che sono occasione di socializzazione, di 
intrattenimento e di approfondimento culturale:  Sud estate musicale, Rievocazione 
storica della Battaglia dei Giganti, Festa della Città.
Un  appuntamento  nuovo  della  Festa  della  Città  sarà  una  kermesse  dedicata  alla 
convivenza armonica e solidale delle diverse comunità provenienti da numerosi Paesi del 
mondo e presenti a San Giuliano Milanese .
Per la realizzazione delle tradizionali manifestazioni culturali verranno coinvolte attivamente 
le diverse e ricche realtà presenti sul nostro territorio come le Associazioni, le Scuole, le 
Parrocchie.
Sarà riproposta altresì la Rassegna di cabaret che negli anni passati ha sempre riscosso 
successo di pubblico, integrata con teatro comico e di riflessione. 
Considerando l'interesse dei  cittadini  per  gli  spettacoli  proposti  e l'importante percorso 
formativo ed esperienzale che ricopre l'attività teatrale, s'intende organizzare una scuola di 







teatro con corsi diversificati a seconda dell'età.


Incontri culturali e mostre


L'Assessorato alla Cultura ormai da diversi anni sostiene e valorizza una qualificata 
offerta culturale sul territorio. Verranno pertanto riproposti gli “Incontri culturali a San 
Giuliano Milanese”, dedicati all'arte, alla cultura, alla letteratura, alla musica, che ogni 
anno coinvolgono un sempre maggior numero di cittadini, che hanno così la possibilità di 
ampliare  il  proprio  bagaglio  culturale  assistendo  per  esempio  a  qualificati  concerti  di 
musica d'autore o ad incontri di approfondimento su grandi capolavori del passato attinenti 
Pittura, Scultura, ecc.


Verranno organizzati n. 10 incontri presso la Sala Previato di SpazioCultura dal titolo “I 
meastri”,  nei  quali  verranno  affrontate  le  opere  dei  più  grandi  artisti  italiani  del 
Rinascimento. Continuerà inoltre la collaborazione con la Società Umanitaria di Milano al 
fine della realizzazione di una serie di concerti di musica d'autore. Gli incontri letterari, 
realizzati in collaborazione con la Biblioteca, quest'anno saranno intitolati “Piaceri letterari” 
e prevedono tre serate dedicate alla letteratura e alla degustazione di tipiche pietanze 
italiane.
 


La Sala Esposizioni di SpazioCultura continuerà ad essere anche per il 2012 lo spazio 
privilegiato  per  la  realizzazione  di  prestigiose  Mostre,  che  nel  corso  degli  anni  hanno 
sempre  richiamato  l'attenzione  dei  cittadini  sangiulianesi.  Si  prevedono  4  mostre 
organizzate dal Comune:
- Nel mese di marzo, in occasione della Festa della Donna e come parte integrante del  


progetto “Quando la pubblicità fa rima con le pari opportunità”, si terrà la mostra del 
fotografo Ico Gasparri  “Chi  è il  maestro del  lupo cattivo?” che affronta la tematica 
dell'uso del corpo delle donne che viene fatto nelle pubblicità stradali attraverso scatti  
dal 1990 al 2012;


- Nel mese di maggio, in occasione della Città dei ragazzi, si terrà la mostra dei lavori  
realizzati  dai  giovani  che  hanno  frequentato  il  seminario  del  Progetto  “Quando  la 
pubblicità fa rima con le pari opportunità;


- Nel mese di ottobre, in occasione della Festa della Città, si terrà la mostra dell'artista 
locale Fabio Cuman riconosciuto anche all'estero come affermato e quotato pittore e 
scultore italiano;


- Nel  mese  di  dicembre,  in  occasione  delle  festività  natalizie,  si  terrà  la  tradizionale 
esposizione di presepi e alberi in concorso.


Sostegno all'integrazione dell'attività curricolare scolastica 


Grande  importanza  avrà  il  sostegno  all'integrazione  delle  attività  curricolari 
scolastiche, che ormai da diversi anni prevedono la realizzazione di una ricca  serie di 
iniziative.
Verranno realizzate :
- Rassegna cinematografica che permette a tutti gli studenti, attraverso la visione di 
film di qualità di incentivare la creatività e la riflessione su importanti argomenti socio-
culturali.







- Rassegna teatrale al fine di trasmettere ai giovani messaggi educativi e formativi.
- Incontri  musicali che  offrono un  valido  sostegno  alla  tradizionale  educazione 
musicale scolastica, attraverso la visione diretta degli strumenti e l'ascolto dal vivo di brani 
musicali suonati da musicisti professionisti.
- Corsi di inglese  : sempre con l'intento d'integrare l'attività curricolare scolastica e di   
completare l'offerta formativa dei corsi d'inglese che viene rivolta a bambini dai 2 agli 8 
anni, dal 2012 si proporranno corsi, in collaborazione con l'ufficio educazione, anche per 
bambini dai 9 agli 11 anni con l'intento di migliorare la preparazione della lingua inglese 
necessaria per affrontare le scuole secondarie di primo grado.


Nel mese di maggio si svolgerà la ormai tradizionale iniziativa dedicata ai bambini 
ed  alle  bambine  “La  Città  dei  Ragazzi”, in  cui  si  svolgeranno  numerose  iniziative 
dedicate ai temi dell'infanzia. Appuntamento molto atteso sarà come sempre  “Il Borgo 
Fantastico”, festival degli artisti di strada presso l'antico borgo di Viboldone. 


Gemellaggi


Continuerà  il  rapporto  di  collaborazione  con  il  Liceo  linguistico  di  San  Giuliano 
Milanese per favorire lo scambio con gli studenti del Liceo di Bussy Saint Georges con cui  
la Città di San Giuliano Milanese è gemellata.


Valorizzazione del Cinema Ariston


Il Cinema Ariston da oltre venticinque anni offre ai sangiulianesi la possibilità di 
continuare a vedere, ad un prezzo contenuto, film di prima visione oltre che rassegne di 
Film d'Essai.


Continuerà anche per il 2012 il percorso di valorizzazione del Cinema Ariston, che 
viene utilizzato, oltre che dall'Amministrazione Comunale anche dalle Associazioni Culturali 
del territorio, dalle Scuole e dalle Parrocchie, al fine della realizzazione di spettacoli, serate 
musicali e proiezioni cinematografiche.


In  particolare  verrà  riproposta  la  rassegna  “Il  Sabato spengo la  TV e vado 
all'Ariston”, che permette ai bambini e ai genitori di passare un bel sabato pomeriggio 
assistendo ad uno spettacolo teatrale o alla visione di un film a costi contenuti.


Consulta culturale e rapporti con le associazioni


La consulta delle associazioni culturali è molto importante per sviluppare politiche di 
sussidiarietà e di rete tra le numerose associazioni che costituiscono una ricchezza della 
nostra città. Nel 2012 verranno attuate tutte quelle sinergie possibili con le varie realtà 
sangiulianesi al fine di una proficua collaborazione e coinvolgimento nella realizzazione di 
significativi  eventi  del  nostro  territorio  come  per  esempio  l'anniversario  dei  150  anni 
dell'Unità d'Italia e la “la Festa della Città”.


Rapporto costante verrà mantenuto con le Associazioni Culturali del territorio al fine 
di  sostenere  iniziative  e  progetti  meritevoli  anche  attraverso  apposito  Bando  per 
l'erogazione di contributi così come previsto dal vigente Regolamento.







Biblioteca


Al fine di motivare e contestualizzare le proposte, si considera opportuno presentare 
la seguente relazione suddivisa per capitoli principali:
 
L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO


In  considerazione  del  ruolo  primario  di  un  Servizio  qual'è  la  Biblioteca,  che  è 
riferibile innanzitutto alla incentivazione della lettura, necessita continuare a lavorare per il 
raggiungimento di tale obbiettivo.


Pertanto,  a  seguito  di  un  rinnovato  impegno  dell'Amministrazione  Comunale, 
necessita  operare in  primo luogo incrementando ed aggiornando il  patrimonio librario. 
L'acquisto  e  la  valorizzazione  (le  vetrine)   delle  novità  editoriali,  costituiscono 
indubbiamente l'asse portante di un agire teso a garantire ai cittadini proposte sempre 
aggiornate. Necessita inoltre considerare il tessuto sociale, la diversificazione dell'offerta, 
nonché le richieste dell'utenza.


Per quanto concerne la scelta dei fornitori concorrono piu' fattori, dove “lo sconto” 
non può essere l'unico elemento discriminante. Infatti la qualità e la puntualità del servizio, 
la peculiarità dell'offerta in relazione alle specifiche richieste e l'affidabilità del fornitore, 
risultano essere elementi altrettanto imprescindibili.


IL SETTORE AUDIOVISIVI
Indubbiamente questa offerta ha suscitato nel tempo un notevole riscontro da parte 


dell'utenza, divenendo elemento significativo per il  coinvolgimento di nuove tipologie di 
potenziali fruitori della Biblioteca, nonché fattore trainante rispetto al prestito dei volumi. 


Ora  l'aggiornamento  delle  nuove  tecnologie  impone  una  riconsiderazione  della 
proposta,  soprattutto  per  quanto  concerne  i  cd  musicali.  Ciò  non  significa  solo  un 
ridimensionamento degli acquisti, ma anche una ulteriore selezione dei titoli.


L'EMEROTECA
La possibilità di poter leggere in Biblioteca riviste e quotidiani, riscuote un indubbio 


positivo  riscontro.  Come  per  altri  servizi,  necessita  di  un  monitoraggio,  al  fine  di 
comprendere  il  gradimento  dell'offerta  da  parte  dei  fruitori.  Unitamente  occorre 
diversificare  le  proposte,  garantendo sia  l'informazione  nazionale  che  quella  locale.  Di 
seguito si riporta l'elenco delle testate da inserire con la prossima tornata: Art Attack, 
Bell'Europa, Bell'Italia, Burda ed. italiana


 La  Cucina  italiana,  Donna  Moderna,  Famiglia  Cristiana,  Focus,  Gardenia, 
Internazionale, Meridiani, Pc Magazine, Pimpa, Le Scienze, Topolino, Asharq al Awsat, Il 
Cittadino, Il Corriere della Sera, L'Eco del Sud Milano, La Gazzetta dello Sport, La Gazzetta 
del Sud Milano, Il Manifesto, La Repubblica, Il Sole 24 ore, Settegiorni, La Stampa


L'INTERNET POINT E IL SERVIZIO WIRELESS    
Il  servizio  di  internet  point  attualmente  garantisce  due  postazioni  utilizzate  dal 


pubblico  tramite  registrazione  e  prenotazione.  L'istituzione  di  questo  servizio  internet 
contribuisce al potenziamento dei processi di alfabetizzazione telematica della popolazione 
del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  diretti  ad  una  appropriazione  collettiva  degli 
strumenti di rete per la comunicazione e l'accesso alle informazioni. Il PPAI  ha lo scopo di 
dare la possibilità a tutti gli utenti della Biblioteca e piu' in generale ai cittadini di San 
Giuliano Milanese, di poter accedere alla rete Internet tramite una connessione di tipo 







professionale,  una  stazione  multimediale  moderna  (Workstation  Multimediale)  ed  un 
Browser (clienti HTTP) standard. Il servizio Internet viene erogato in coerenza con i fini  
istituzionali  della  Biblioteca  che  è  centro  fornitore  di  informazione,  documentazione  e 
sviluppo  culturale  consentendo così  di  soddisfare  i  bisogni  informativi  e  culturali  della 
comunità locale e dei singoli utenti. Inoltre è uno strumento di informazione che integra le 
tradizionali fonti disponibili in Biblioteca.


WIRELESS IN BIBLIOTECA
Un  servizio  di  connessione  wireless  ad  internet  esiste  in  Biblioteca  dal  2004. 


Originariamente funzionava esclusivamente presso la sala studio ed accettava pochissimi 
utenti  collegati  contemporaneamente.  Dal  novembre  2011  sono  stati  installati  degli 
apparati  professionali  che assicurano la  competitività  in  tutto  lo  stabile  di  Piazza della 
Vittoria 2 e su tutta  la  piazza. Naturalmente ciò  ha suscitato interesse e conseguente 
positivo riscontro, che in pochi mesi ha superato ogni aspettativa. Infatti nei primi 7 anni di 
funzionamento si sono iscritti al servizio circa 350 utenti. Negli ultimi quattro mesi se ne 
sono aggiunti 137, molti dei quali provenienti anche da altri comuni.


Ora si pone la necessità di risolvere due istanze:
1) la  potenza  della  linea  (che  seppur  raddoppiata  rispetto  al  passato)  è  ormai 
insufficiente per il numero di connessioni simultanee;
2) lo  spazio  fisico  per  accogliere  l'utenza  quotidiana  che  attualmente  risulta 
inadeguato.


Pertanto  sarà  necessario  individuare  nuovi  spazi  al  fine  dell'ottimizzazione 
dell'offerta.


LA SALA STUDIO
Con l'ampliamento dei giorni e degli orari di fruizione di tale spazio/servizio, si è 


indubitatamente  risposto  ad  una  esigenza  concreta  di  una  componente  di  utenza, 
specificatamente gli studenti universitari. Anche in questo caso, a seguito di un notevole 
riscontro,  gli  spazi  sono risultati  insufficienti.  Pertanto il  reperimento di  ulteriori  luoghi 
idonei  alla  bisogna,  risulta  essere  ormai  una  delle  priorità  ineluttabili.  In  termini 
interlocutori si chiede di considerare l'eventualità di rispondere a tale esigenza, tramite il 
trasferimento in altra sede di  alcune associazioni  ed attività attualmente ospitate nella 
struttura di Piazza della Vittoria.


LO SPAZIO RAGAZZI E LO SPAZIO PER L'ETA' PRESCOLARE
Trattasi di due servizi molto apprezzati, frequentati dagli utenti ai quali si rivolge 


l'offerta. Pertanto anche per il 2012 necessita operare per il mantenimento ed ulteriore 
miglioramento  della  proposta.  Acquisti  mirati  e  di  qualità,  organizzazione  di  attività 
promozionali  e  visite  guidate  delle  scolaresche,  risultano  essere  tra  gli  strumenti  piu' 
idonei.


IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
Si  evidenzia  una confermata efficienza organizzativa e gestionale  da parte  della 


direzione del Sistema, relativamente alla catalogazione, al prestito interbibliotecario ed alle 
opportunità culturali offerte alla Biblioteca. Far parte di un sistema che mette in rete ben 
34  biblioteche  pubbliche,  non  risulta  conveniente  solo  per  il  risparmio  relativo  alla 
catalogazione, al supporto tecnologico o al prestito interbibliotecario. Essere Sistema è una 
filosofia che impone il confronto con altre realtà, supporto e stimolo per il raggiungimento 
di obbiettivi sempre piu' ambiziosi. Per l'anno 2012, mantenendo tale livello, si prevede di 







riutilizzare  l'opportunità  formativa  rivolta  al  personale  (come  tra  l'altro  già  avvenuto) 
tramite formatori forniti dal sistema medesimo


IL PRESTITO ALL'UTENZA – UNA BIBLIOTECA ACCOGLIENTE
Il materiale prestato in Biblioteca può essere consegnato alla stregua dei prodotti di 


un  supermercato,  considerando  il  cittadino  come  un  anonimo  cliente...  o  viceversa 
valorizzando la persona che si rivolge al Servizio, recuperando anche una sorta di ruolo 
“sociale” degli operatori e conseguentemente del Servizio stesso. Infatti la professionalità 
del  bibliotecario prevede anche attività  di  consulenza,  informazione e orientamento, in 
definitiva il reference. Recenti corsi di formazione, unitamente alle esperienze consolidate 
di biblioteche di grandi città italiane ed  europee (Firenze, Londra, Parigi) descrivono ormai 
la biblioteca come una sorta di “terzo luogo”, in relazione a luogo di lavoro ed all'abitazione 
privata.  Conseguentemente  a  ciò  s'impone  una  modalità  relazionale  e  professionale 
adeguata a tale impostazione. Cosa che peraltro già avviene, e che per il 2012 troverà 
ulteriore conferma di attuazione.


LE ATTIVITA' DI BACK OFFICE DELLA BIBLIOTECA
Evidentemente  il  buon  funzionamento  del  Servizio,  non  può  non  prevedere  un 


lavoro non riconducibile al prestito ed al diretto rapporto con l'utenza. L'aggregazione dei 
titoli in entrata, il periodico riordino degli scaffali, il sollecito dei resi, lo SMUSI (metodo di 
scarto di documenti, libri e multimediale riferito a cinque parametri: scorretto, mediocre, 
usato,  superato,  inappropriato),  le  riunioni  organizzative,  gli  acquisti,  la  formazione  e 
quant'altro, costituiscono l'agire che permette di rendere fruibile ai cittadini una biblioteca 
di pubblica lettura organizzata a “scaffale aperto”.


LE  ATTIVITA'  PROMOZIONALI  DEL  SERVIZIO,  DELLA  LETTURA  E  LE  INIZIATIVE 
CULTURALI


Le  letture  animate  rivolte  ai  bambini,  le  visite  guidate  delle  scolaresche, 
l'inserimento  di  proposte  nella  programmazione  culturale  complessiva,  in  sinergia  con 
l'Ufficio Cultura, le serate tematiche, la presentazione di libri, le mostre degli illustratori, la 
produzione di materiale pubblicitario ed informativo su servizi e iniziative, queste le attività 
promozionali  piu'  significative.  Un  agire  proteso  a  creare  le  condizioni  di  un  sempre 
maggior interesse verso la Biblioteca , aggiornata nelle proposte e di gradevole fruizione. 
Pertanto di seguito si riportano le proposte per l'anno 2012 riferite alla sede centrale. Per 
alcune si è già reso possibile identificare date o periodi di massima, per altre sono in corso 
accordi con agenzie o soggetti coinvolti.


LA NUOVA GUIDA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Quest'anno a fronte  di  un'evoluzione dell'offerta  relativamente  ai  servizi  ed  agli  


orari, si è reso necessario aggiornare la guida informativa. Elemento non secondario, se si 
considera che, in definitiva, si tratta del “biglietto da visita” del Servizio.


LE VISITE GUIDATE DELLE SCOLARESCHE
Per il  2012 si intende incrementare questa opportunità rivolta agli  studenti delle 


scuole del nostro Comune. L'obbiettivo è quello di fare conoscere la struttura ed i servizi 
che offre. Conseguentemente all'interesse suscitato, i ragazzi si iscrivono alla Biblioteca e 
spesso tornano con i loro genitori, divenendo in tal modo ulteriori “messaggeri” di cultura.







MOSTRA DI POESIA E ARTE
Il Sistema Bibliotecario offre senza costi a carico dei Comuni, una mostra grafica e 


fotografica sul tema della poesia. Il pacchetto comprende la lettura di componimenti da 
parte  di  poeti  e  poetesse.  Il  periodo  indicato  è  compreso  tra  l'11  ed  il  24  aprile.  Si  
considera  interessante  un  coinvolgimento  dell'Università  della  terza  età  e  del  Centro 
donna.


PIACERI LETTERARI
SI tratta di una proposta di serate con lettura e degustazione a tema, a cura di 


Ossigeno Teatro. La serata ideata per la Biblioteca è prevista per il mese di aprile.


GIORNO DELLA LIBERAZIONE
In occasione della ricorrenza del  25 aprile,  si  propongono letture da “La messa 


dell'uomo disarmato” di Luisito Bianchi, con la presenza degli attori e musicisti che hanno 
realizzato il Cd con brani del romanzo.


LA CITTA' DEI RAGAZZI 2012
In  consolidata  sinergia  con  l'Ufficio  Cultura  si  prevede  una  lettura  animata  per 


bambini  e  la  mostra  dell'illustratrice  per  ragazzi  Ilaria  Faccioli.  Come  per  le  edizioni 
precedenti la mostra è promossa in collaborazione con il Sistema Bibliotecario, che fornisce 
alla Biblioteca anche il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, cartoline e segnalibri).  
Anche per questa edizione saranno organizzate visite da parte delle scolaresche, tramite il  
coinvolgimento del corpo docente. Il periodo è compreso approssimativamente tra il 19 
maggio e il 03 giugno.


I GRANDI AUTORI: PRESENTAZIONE DI LIBRI
Sono in corso contatti con l'autore ed associazioni, al fine di definire costi e date per 


la presentazione di alcuni libri
? IL FORMAGGIO CON LE PERE
? IL CIBO COME LETTURA
entrambi  di  Massimo Montanari,  storico,  professore  ordinario  all'Università  di  Bologna, 
nonché  docente  di  storia  dell'alimentazione.  Iniziative  pensate  in  collaborazione  con 
l'associazione no-profit Slow Food.


LA BIBLIOTECA INTERCULTURALE – PRESENTAZIONE DI LIBRI
Dando seguito agli indirizzi dell'assessorato, dopo la donazione alla Biblioteca di libri 


in lingua araba, si stanno definendo due date per presentare due libri che hanno come 
argomento  la  cultura  (musica,  poesia,  cibo)  di  paesi  e  popoli  che  vendono  comunità 
insediate  nel  nostro territorio.  Reciproca  conoscenza,  scambio  e differenze  considerate 
come ricchezza, sono alla base di queste proposte. Pertanto sull'onda del successo delle 
passate  edizioni  di  “scritture migranti”,  e  confermando gli  intendimenti  testè  riferiti,  si 
propongono anche due serate con 


LETTURE TRATTE DA RACCONTI DI MILTON FERNANDEZ
Scrittore, editore nonché regista teatrale colombiano. Le iniziative che prevedono 


sue performances con musica e recitazione, sono proposte rispettivamente per i mesi di  
ottobre e novembre 2012.







NATALE 2012
Si propone una lettura animata per bambini a tema.
Come si evidenzia si tratta di proposte che si dispiegano su l'intero anno solare, con 


l'intendimento  dichiarato  di  offrire  opportunità  culturali  all'utenza,  in  relazione  agli 
obbiettivi  dell'Amministrazione  ed  alla  mission  della  Biblioteca.  Nel  corso  dell'anno 
potranno presentarsi altre occasioni ed opportunità che naturalmente saranno sottoposte 
al vaglio dell'assessorato.


Politiche Giovanili
Progetto di spicco per l'anno 2012 sarà una kermesse di 4 giorni organizzata in 


collaborazione con l'Ufficio Cultura nel mese di giugno durante la quale i giovani di San 
Giuliano Milanese potranno esprimere e fare conoscere i propri talenti e capacità artistiche. 
Il  progetto  intente  offrire  modelli  di  comportamento  positivo  (giovani  impegnati  nel 
tentativo  di  concretizzare  i  loro  talenti)  che  può  essere  simulato  abbandonando  altri 
atteggiamenti  passivi  e  che precludono il  passaggio all'essere adulti.  Il  progetto vuole 
inoltre qualificare l'offerta di attività e servizi per i giovani già esistenti sul territorio e, 
infatti, prevede la collaborazione stretta con l'Arena del Sole: i giovani che durante l'anno 
frequentano i corsi culturali e di formazione organizzati dal Centro Giovanile, potranno in 
occasione  della  kermesse,  mostrare  le  loro  conoscenze  acquisite.  La  kermesse  sarà 
arricchita con momenti culturali di vario genere (musicali, letterari, teatrali...).


Sempre in collaborazione con l'Arena del Sole e l'Ufficio Cultura,  si vuole avviare il 
progetto “Tableaux Vivant”: si tratta di un laboratorio per avvicinare i giovani alla storia 
dell'arte e che prevede rappresentazioni teatrali dove opere pittoriche e scultoree vengono 
fatte rivivere da attrici e attori. 


Pari Opportunità 


Per l'anno 2012, l'Amministrazione comunale rinnova la propria mission istituzionale 
di promozione di azioni positive per promuovere l'uguaglianza delle opportunità tra uomini 
e donne con misure atte a contrastare e correggere le discriminazioni risultato di pratiche 
o sistemi sociali, sia nel campo delle politiche di gestione del personale dipendente, sia con 
azioni di rilevanza esterna e territoriale.


A  questo  scopo,  si  intende  istituire  il  “Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari 
opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavoro e contro le sue discriminazioni” 
(CUG) e gli strumenti (Piano Azioni Positive) utili a garantire la parità sostanziale tra i 
sessi nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente. 


Il tema dell'informazione e sensibilizzazione territoriale sulle politiche a favore delle 
pari opportunità sarà sostenuto principalmente attraverso le attività del  Centro Donna 
nelle due sedi decentrate sul territorio, che mirano sia a fornire servizi (consulenza legale, 
psicologica e di mediazione familiare gratuita) sia a favorire l'aggregazione attraverso la 
realizzazione di iniziative culturali mirate e numerosi corsi per il tempo libero. Continuerà 
inoltre l'attività dello Spazio mamma-bebé dedicato al sostegno delle neo-mamme.


Il Centro Donna sarà inoltre coinvolto nella realizzazione di eventi per la ricorrenza 
del  20°  anniversario  degli  attentati  ai  giudici  siciliani  G.  Falcone  e  P.  Borsellino.  In 
particolare in occasione dell'8 Marzo s'intende  produrre e regalare una rubrica telefonica 
che  riporta  informazioni  generali  relative  alla  criminalità  organizzata  e  riproduce  la 







biografia  di  alcune  figure  femminili  rilevanti  nella  lotta  contro  la  mafia  o  che,  loro 
malgrado, sono rimaste coinvolte.


Nell'ambito  della  lotta  contro  la  violenza  alle  donne,  in  occasione  del  25 
novembre  sarà rinnovata  l'adesione alla  giornata  internazionale  contro  la  violenza  alle 
donne  attraverso  l'organizzazione  di  momenti  di  sensibilizzazione  (campagne  di 
comunicazione) e di riflessione (iniziative di divulgazione) rivolti alla cittadinanza. 


Infine proseguirà l'iniziativa diventata ormai una consuetudine, Venga a prendere 
un te da noi che tutti i giovedì affianca alla tradizionale proiezione serale del film d'essai, 
la proiezione del medesimo film nel pomeriggio accompagnata da tè e biscotti; è questa 
infatti  un'opportunità  rivolta  soprattutto  alle  donne,  maggiori  fruitrici  di  tale  proposta 
culturale, che potranno godere della visione di un film di qualità a un prezzo ridotto.


Progetto di particolare valore per il 2012 è “Quando la pubblicità fa rima con le pari  
opportunità”. Il progetto intende sensibilizzare gli studenti e tutta la cittadinanza di San 
Giuliano  Milanese  e  dei  comuni  limitrofi  sull'esistenza  degli  stereotipi  di  genere,  in 
particolare  su  quelli  femminili  che  svalorizzano  e  disprezzano  il  sesso  femminile, 
condizionano le idee, creano modelli di comportamento spesso adottati passivamente. Il 
progetto, che coinvolge gli studenti del Liceo linguistico di San Giuliano Milanese, prevede 
un seminario di formazione, la mostra fotografica di Ico Gasparri “Chi è il maestro del lupo 
cattivo?” e la mostra di materiale pubblicitario realizzato dagli studenti che avrà l'obiettivo 
di stimolare nei cittadini una riflessione sugli stereotipi femminili e per il quale sarà chiesto 
il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.


Pace e partecipazione


Le tematiche della Pace e della difesa dei diritti umani, che sono strettamente legati 
alla  pacifica convivenza delle  persone,  hanno una valenza strategica per  accrescere la 
qualità civile della nostra società. Lo scrivente assessorato sosterrà iniziative e azioni che 
verranno realizzate in ambito locale e nazionale.


In particolare, nel corso del 2012 l'assessorato in collaborazione gli uffici Educazione 
e  Cultura  e  con  la  sede  sangiulianese  di  A.N.P.I.  intende  sostenere  l'arricchimento  il 
programma delle scuole secondarie di I grado proponendo un'uscita didattica ai ragazzi 
delle classi terze in occasione della ricorrenza del 25 aprile per promuovere la custodia e il  
rafforzamento dei  valori della Costituzione, della democrazia, della Pace e della Memoria.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 05 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 9.950,86                  9.127,37                  9.101,79                  


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA 3.000,00                  3.000,00                  3.000,00                  


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE -                            -                            -                            


TOTALE A 12.950,86                12.127,37                12.101,79                


PROVENTI DEI SERVIZI 45.000,00                45.000,00                45.000,00                


TOTALE B 45.000,00                45.000,00                45.000,00                


QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.122.349,14           1.013.212,63           1.010.238,21           


TOTALE C 1.122.349,14           1.013.212,63           1.010.238,21           


TOTALE GENERALE  A + B + C 1.180.300,00           1.070.340,00           1.067.340,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 05 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


1.180.300,00   100,00  -          -             -                                     -               1.180.300,00        3,66           1.070.340,00          100,00   -              -             -                                    -             1.070.340,00        3,44             1.067.340,00           100,00    -            -               -                                   -              1.067.340,00        3,63                  


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 05 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
PROGETTO 1 -  progetto relativo alla cultura ed ai beni culturali


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


1.180.300,00   100,00  -          -             -                                     -               1.180.300,00        3,66           1.070.340,00          100,00   -              -             -                                    -             1.070.340,00        3,44             1.067.340,00           100,00    -            -               -                                   -              1.067.340,00        3,63                  







3.4 PROGRAMMA 06 -  PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E 
  RICREATIVO


PROGETTO 1 – progetto relativo al settore sportivo e ricreativo


Sindaco supportato dal Consigliere Giocondo BertiSindaco supportato dal Consigliere Giocondo Berti


Obiettivi generali Obiettivi generali 


Per  l'anno  2012  l'obiettivo  sarà  quello  di  proporre  un  programma di  qualificate 
iniziative sportive e ricreative, cercando di ottimizzare le risorse disponibili e attivando tutte 
le sinergie possibili al fine della massima collaborazione fra   Amministrazione Comunale, 
Scuole e Società Sportive.


Verranno implementate le consuete azioni di supporto alle attività delle numerose 
Associazioni  sportive  presenti  sul  territorio   al  fine di  valorizzare sempre  più  l'apporto 
educativo che lo sport può dare.


Tale obiettivo verrà concretizzato attraverso la concessione di patrocini e attraverso 
azioni  di  supporto e di  sostegno tecnico-logistico,  nonché attraverso la  concessione di 
contributi economici al fine della promozione e della diffusione dello sport soprattutto nel 
settore giovanile, che rappresenta uno strumento di supporto vitale e molto importante 
per le nostre Società Sportive, formate nella totalità da volontari, simpatizzanti, genitori.


Saranno mantenute le principali azioni di supporto alle attività sportive rivolte alle 
Scuole del territorio che hanno visto un buon numero di partecipanti negli anni passati.


Attività per le Scuole 


Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi generali sopra menzionati, e di quanto 
approvato  nelle  Linee  Programmatiche  per  il  Piano  di  Diritto  allo  Studio  per  l'Anno 
Scolastico  2011/2012  ,  si  intende  proporre  e  mantenere  la  realizzazione  di  qualificate 
iniziative rivolte in particolar modo alle scuole.


Considerato  che  il  CONI  Nazionale  da  alcuni  anni  promuove  un  “Progetto  di 
Alfabetizzazione  Motoria”  rivolto  alle  Scuole  dell'Infanzia  ed  alle  Scuole  Primarie  del 
territorio.  L'attività sportiva nelle scuole ha sempre rivestito un'importanza fondamentale 
in quanto coinvolge bambini e bambine con un'età compresa fra i 5 ed i 10 anni.
Tale Progetto, propone l'inserimento nella scuola di un Docente specializzato, in possesso 
di  Diploma ISEF  o  Laureato  in  Scienza  Motorie,  che  in  compresenza  con l'insegnante 
curricolare ed in orario didattico concordato, attuerà le strategie necessarie per lo sviluppo 
della motricità e dei moduli d'interconnessione disciplinare. 


Per  il  2012  l'Assessorato  allo  Sport  intende  sostenere,  in  accordo  con  le  Direzioni 
Didattiche del territorio, questo importante progetto sportivo per tutte quelle classi delle 
Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie che non sono state direttamente coinvolte dal 
Progetto del CONI e che intendono effettuare attività sportiva affiancate da un esperto.


Sempre per favorire la pratica dell'attività sportiva verranno realizzati dei corsi di nuoto, 
in orario scolastico, presso la Piscina di Via Cavour, per quelle classi delle Scuole Primarie, 
che non parteciperanno al Progetto di educazione motoria. 







Scuole Secondarie di Primo Grado


I Giochi Sportivi Studenteschi (ex Giochi della Gioventù), sono promossi ed organizzati 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le 
Federazioni  Sportive Nazionali  (FSN) e le Discipline Associate riconosciute dal  CONI, le 
Regioni e gli Enti Locali.
Obiettivo prioritario anche per il 2012 sarà quello di favorire, come nei precedenti anni, la 
più  grande  partecipazione  degli  studenti  delle  due  Scuole  Secondarie  di  Primo  Grado 
presenti sul territorio, alle diverse discipline sportive proposte all'interno dei Giochi, le quali 
vanno dal basket, al bowling, all'atletica leggera, al nuoto, al calcio , ecc., coinvolgendo 
rappresentative studenteshe sia maschili che femminili.
Verrà garantita la partecipazione degli studenti alle varie iniziative mettendo a disposizione 
le strutture sportive presenti sul territorio comunale e provvedendo al servizio di trasporto 
degli studenti negli impianti sportivi della Provincia di Milano sede delle gare  con le altre 
scuole sempre della Provincia di Milano.


Attività e Rapporti con Associazioni Sportive 


Verrà mantenuta la convenzione con le Direzioni Didattiche del territorio al fine di utilizzare 
al meglio le palestre presenti negli Istituti Scolastici e dare così risposta alle numerose 
richieste di spazi che provengono dalle Associazioni Sportive.


Continuerà pertanto la gestione diretta relativa all'utilizzo delle palestre comunali in orario 
extra scolastico relativa a : concessioni di utilizzo, gestione delle pulizie, interventi tecnici, 
riscossione tramite reversali delle tariffe di utilizzo e successivo controllo dei pagamenti 
effettuati, ecc.).


Molto importante, al fine di un più razionale utilizzo degli  impianti  sportivi  presenti sul 
territorio comunale sarà provvedere al rinnovo delle convenzioni per la gestione dei campi 
da calcio  comunali. 


Verranno programmate, sempre nell'ottica dell'attenta valutazione delle risorse disponibili, 
delle  iniziative  sportive  e  ricreative  con  l'obiettivo  di  creare  vivaci  momenti  di 
socializzazione e aggregazione sul territorio, sempre grazie al sostegno ed in sinergia con 
le Associazioni Sportive e Ricreative, le Scuole ed i Comitati di Quartiere. 


Verrà sostenuta la realizzazione, da parte delle Associazioni Sportive del territorio, delle 
Scuole e delle Parrocchie, di importanti manifestazioni podistiche, ciclistiche e ricreative 
che sono diventate ormai nel corso degli anni appuntamenti molto attesi da parte degli 
sportivi sangiulianesi e non, come per esempio : la 33° “Camminata di Marignano”   o la 
35° “Strapadana Avisina”  che richiamano ogni anno un migliaio di appassionati, oppure il 
16° Torneo di pallavolo “Città di San Giuliano” riservato alle categorie femminili under 12, 
14, 16, 18 al quale partecipano ogni anno 64 squadre delle Province lombarde ed alle cui 
partite assistono complessivamente ogni anno circa 5/6 mila spettatori.


Verranno  comunque  sostenute,  oltre  alle  tradizionali  iniziative,  anche  le  nuove 







manifestazioni  sportive  proposte,  come  il  1°  Torneo  Nazionale  “Città  di  San  Giuliano 
Milanese” promosso dall'Atletico C.V.S. e che si svolgerà in data 1 maggio 2012. Il Torneo, 
riservato alla categoria esordienti con ragazzi di 11/12 anni vedrà impegnate sui campi 
sportivi  del  territorio  comunale  rappresentative  giovanili  di  importanti  squadre  come 
Bologna,  Parma,  Brescia  calcio,  A.C.  Chievo  Verona,  Piacenza,  U.S.  Sassuolo,  solo  per 
citarne alcune.


Verrà  mantenuto  il  supporto  alla  fervida  attività  delle  locali  Associazioni  sportive  e 
ricreative anche attraverso apposito  Bando,  predisposto annualmente per la concessione 
dei contributi alle Associazioni Sportive e Ricreative.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 4.996,09                  4.482,93                  4.418,97                  


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE -                            -                            -                            


TOTALE A 4.996,09                  4.482,93                  4.418,97                  


PROVENTI DEI SERVIZI -                            -                            -                            


TOTALE B -                            -                            -                            


QUOTE DI RISORSE GENERALI 587.603,91              521.217,07              513.781,03              


TOTALE C 587.603,91              521.217,07              513.781,03              


TOTALE GENERALE  A + B + C 592.600,00              525.700,00              518.200,00              
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 06 – PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E  RICREATIVO


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


592.600,00       100,00  -          -             -                                     -               592.600,00            1,83            525.700,00               100,00   -              -             -                                    -             525.700,00             1,69              518.200,00                 100,00    -            -               -                                   -              518.200,00              1,76                   


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 06 – PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PROGETTO 1 -  progetto relativo al settore sportivo e ricreativo


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


592.600,00       100,00  -          -             -                                     -               592.600,00            1,83            525.700,00               100,00   -              -             -                                    -             525.700,00             1,69              518.200,00                 100,00    -            -               -                                   -              518.200,00              1,76                   







3.4 PROGRAMMA  08  –  PROGRAMMA  RELATIVO  AL  CAMPO  DELLA 
VIABILITA’ E DEI TRASPORTI


PROGETTO 1 – progetto relativo al campo della viabilità e dei trasporti


TRASPORTI E MOBILITA’ 


Assessore Mario Oro


L’attenzione principale in tema di mobilità non può che essere riconnessa allo svi-
luppo progettuale finalizzato ad un ripensamento complessivo del sistema del trasporto 
pubblico locale. La logica della futura programmazione sarà comunque quella di migliorare 
i collegamenti tra le diverse frazioni e l’interconnessione con quelle che vengono in gergo 
definite quali “linee di forza” (trasporti extraurbani su gomma sull’asse della via Emilia e si-
stema ferroviario Rogoredo/Lodi e relative fermate di Borgolombardo, di San Giuliano/Vi-
boldone e quella di futura realizzazione San Giuliano/Tolstoj, che ha di recente ottenuto il  
nulla osta da parte di RFI. Anche in questo settore si dovrà comunque attuare un’attenta 
analisi costi/benefici anche e soprattutto in funzione della situazione congiunturale, gene-
rale ed a livello comunale, con minori risorse disponibili per l’implementazione dei servizi.


Tale congiuntura economica vincola anche gli investimenti in conto capitale in tema 
di infrastrutture con la conseguenza di posticipare ad annualità successive alcune opere di  
viabilità quali le due ulteriori rotonde lungo la via Risorgimento, l’una all’altezza del Villag-
gio e l’altra, all’interno di un futuro accordo di programma con il Comune di San Donato 
Milanese, per risolvere l’immissione  sulla strada di Monticello, ovvero la nuova arteria di 
aggiramento dell’abitato di Carpianello e alcune piste ciclabili a servizio delle frazioni di Se-
sto Ulteriano e Civesio. 


Le criticità sotto il profilo delle entrate avranno i loro riflessi anche nell’ambito del 
servizio di trasporto scolastico; tale servizio dovrà necessariamente essere oggetto di ra-
zionalizzazione e di attenta analisi per la futura messa a gara del servizio medesimo.
Nel triennio 2012/2014  è intendimento procedere ad un’attenta analisi  del servizio tra-
sporto pubblico con intendimento di ridurre al minimo le corse che viaggiano non a pieno 
carico, con conseguente sperpero di risorse pubbliche, e nel contempo verificare la possi-
bilità di destinare le eventuali risorse risparmiate  in nuovi servizi per l’intera collettività  
come ad esempio l’istituzione del servizio “bus a chiamata”.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 08 - PROGRAMMA RELATIVO AL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 13.741,34                13.033,49                13.019,85                


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE -                            -                            -                            


TOTALE A 13.741,34                13.033,49                13.019,85                


PROVENTI DEI SERVIZI -                            -                            -                            


TOTALE B -                            -                            -                            


QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.616.158,66           1.515.366,51           1.513.780,15           


TOTALE C 1.616.158,66           1.515.366,51           1.513.780,15           


TOTALE GENERALE  A + B + C 1.629.900,00           1.528.400,00           1.526.800,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 08 – PROGRAMMA RELATIVO AL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


1.629.900,00  100,00  -          -             -                                     -               1.629.900,00       5,05           1.528.400,00          100,00   -              -             -                                    -             1.528.400,00        4,92             1.526.800,00           100,00    -            -               -                                   -              1.526.800,00        5,19                   


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 08 – PROGRAMMA RELATIVO AL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI
PROGETTO 1 -  progetto relativo al campo della viabilità e dei trasporti


Anno  2012 3 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


1.629.900,00  100,00  -          -             -                                     -               1.629.900,00       5,05           1.528.400,00          100,00   -              -             -                                    -             1.528.400,00        4,92             1.526.800,00           100,00    -            -               -                                   -              1.526.800,00        5,19                   







3.4 PROGRAMMA 09 –  PROGRAMMA  RELATIVO ALLA  GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE


PROGETTO  1  –  progetto  relativo  alla  gestione  del  territorio  e 
dell’ambiente


URBANISTICA 


Sindaco Alessandro Lorenzano


La risoluzione del  contenzioso con la Provincia  di   Milano,  in  merito  al  P.G.T.  , 
avvenuta tra  la  fine  del  2011 e l’inizio  del  2012,  pur  nell’incertezza  della  congiuntura 
economica , ha ridato slancio all’attivita’ imprenditoriale. Nello scorso mese di marzo e’ 
avvenuta  l’approvazione definitiva  di  alcuni  piani  attuativi  (ex pru 18, ex pru 19, via 
bixio);  inoltre  e’  all’esame  la  richiesta  di  approvazione  di  un  piano  attuativo  per  la 
realizzazione  di  un  complesso  alberghiero  e  commerciale  in  via  Po  ,in  fregio  alla 
tangenziale est.


Nel triennio 2012/2014 è intento di questa Amministrazione attuare le previsioni del 
vigente strumento urbanistico (P.G.T.) relativamente alla formazione della viabilità Borgo 
Lombardo/Civesio, con attuazione degli interventi edificatori previsti nelle aree a ridosso 
delle  via Varese , nonché dare corso alle previsioni edificatorie in Carpianello e area via 
Volturno/Po.


Inoltre nel triennio si prevede di dar corso ad una  revisione generale dello stru-
mento urbanistico vigente (P.G.T.)  e dei criteri di urbanistica commerciale con l’intendo di 
armonizzare detti strumenti con le recenti normative nonché di renderli  più  attuali alle 
esigenze della cittadinanza.







Ecologia e Ambiente


Assessore Gennaro Piraina


Nonostante la pesante crisi economica è più che necessario imprimere ulteriori im-
pulsi alle iniziative di livello locale ricorrendo al volontariato e alla partecipazione dei citta-
dini , mediante una maggiore sensibilizzazione alle problematiche sull'ambiente .


Da una profonda valutazione della situazione attuale inerente la raccolta dei rifiuti si 
rende necessario l'introduzione di cambiamenti organizzativi nel servizio di raccolta , con 
l'obiettivo di aumentare la qualità dei rifiuti avviati al riciclo e ridurre la quantità di quello  
avviati allo smaltimento.


Le recenti e note vicende che hanno coinvolto GENIA rende impellente il supera-
mento di quel modello ricostruendo nuove e buone pratiche gestionali con soggetti leaders 
nel settore dell'igiene ambientale.


Per quanto riguarda la situazione della pulizia strade, oggi non ottimale, si punterà 
alla rimodulazione del servizio lavaggio e spazzamento manuale di strade e parcheggi per 
migliorare la pulizia del manto stradale e migliorare cosi la qualità dell'aria.


Sul fronte dello smaltimento e recupero rifiuti oggi affidato all'operatore CEM pos-
siamo apprezzarne i primi risultati operativi rispetto al budget previsto per la spesa relativa 
ai trattamenti /recuperi/ smaltimento rifiuti il risultato è più che positivo con una significa-
tiva riduzione della spesa , anche sul fronte della valorizzazione dei rifiuti il dato consolida-
to risulta positivo.


Riguardo alla percentuale di raccolta differenziata avendo cambiato la destinazione 
di alcune tipologie di materiali , da smaltimento a recupero , in particolar modo per i rifiuti  
prodotti dalle aziende, il dato del trimestre registra una percentuale vicina al 59%.


Sarà attivato , sempre sul tema della tutela dell'ambiente e delle aree verdi un fre-
quente servizio di pulizia per le deiezioni canine e si doteranno alcune aree sensibili di ap-
positi distributori di palette e di cartelli di sensibilizzazione per i cittadini.


Le zone verdi rappresentano il polmone naturale della nostra città , pertanto è in-
tendimento renderle fruibili e accessibili con tracciati e percorsi , intensificando la piantu-
mazione degli alberi e realizzando aree giochi protette per i bambini .


Anche il nostro Ente sta dando il suo contributo per il rispetto di sostenibilità am-
bientale:


• riduzione del numero delle auto di proprietà comunale,
• riduzione delle emissioni in atmosfera con l'utilizzo delle auto bifuel di proprietà co-


munale,
• l'utilizzo di veicoli a metano per la distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche.
• la promozione del risparmio energetico con l'utilizzo dell'acqua della rete idrica loca-


le e utilizzo di prodotti biologici, dop e a filiera corta.
• utilizzo di prodotti detergenti ecocompatibili , riduzione degli imballi in plastica e dif-


ferenziazione dei rifiuti.







Maggiori sinergie dovranno convogliarsi sul fenomeno delle discariche abusive e del-
l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ponendosi l'obiettivo del recupero del decoro dei luo-
ghi pubblici.


Il fenomeno del pendolarismo dei rifiuti  sul nostro territorio verranno contrastati  
principalmente mediante operazioni disincentivanti della Polizia Locale e delle Guardie Eco-
logiche Volontarie.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 09 - PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 49.865,33                50.228,67                50.099,05                


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE 24.100,00                550.000,00              550.000,00              


TOTALE A 73.965,33                600.228,67              600.099,05              


PROVENTI DEI SERVIZI 60.500,00                60.500,00                60.500,00                


TOTALE B 60.500,00                60.500,00                60.500,00                


QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.804.304,67           5.779.441,33           5.764.370,95           


TOTALE C 5.804.304,67           5.779.441,33           5.764.370,95           


TOTALE GENERALE  A + B + C 5.938.770,00           6.440.170,00           6.424.970,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 09 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE


Anno  2011 Anno  2012 Anno  2013


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


5.914.670,00  99,59     -          -             24.100,00                 0,41             5.938.770,00      18,42        5.890.170,00          91,46       -              -             550.000,00           8,54          6.440.170,00        20,74         5.874.970,00          91,44        -            -               550.000,00          8,56           6.424.970,00       21,85               


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 09 – PROGRAMMA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGETTO 1 -  progetto relativo alla gestione del territorio e dell'ambiente


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


5.914.670,00  99,59     -          -             24.100,00                 0,41             5.938.770,00      18,42        5.890.170,00          91,46       -              -             550.000,00           8,54          6.440.170,00        20,74         5.874.970,00          91,44        -            -               550.000,00          8,56           6.424.970,00       21,85               







3.4 PROGRAMMA 10 – PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE


PROGETTO 1 -  progetto relativo al settore sociale


Assessore Eliana Cardella


PREMESSA


La nostra Amministrazione conferma il riferimento alla famiglia, riconosciuta dalla 
Costituzione come società naturale portatrice di diritti ed elemento fondante del sistema 
sociale nel suo insieme, quale nucleo affettivo fondamentale per la crescita della persona; 
in essa si sviluppano il senso dell’appartenenza e della fiducia, che rappresentano la base 
emotiva  fondamentale  per  affrontare  il  mondo  e  la  vita  in  modo  sufficientemente 
adeguato.


Per  questo  ritiene  prioritaria  l’attenzione  ai  servizi  alla  persona,  con  particolare 
riferimento alle famiglie e alle persone in condizioni di fragilità.


L'attuale  contesto  socio  economico  impone  uno  sforzo  ancora  maggiore  e  per 
questo è importante  non limitarsi  ai  bisogni  contingenti  o facilmente  evidenziabili,  ma 
occorre garantire una visione d’insieme e di prospettiva.
Resta quindi prioritario l'impegno di rivedere continuamente l'organizzazione e le modalità 
in cui vengono erogati i servizi, in un contesto di bisogni crescenti a fronte di risorse che 
diminuiscono, affinché sia privilegiata sempre la razionalizzazione e la soppressione del 
superfluo, sulla base di precise analisi dei bisogni.


Altro elemento su cui vogliamo puntare è quello di  valorizzare e supportare la rete 
del  volontariato finalizzata alla crescita della qualità dei servizi offerti a tutti i cittadini di 
San Giuliano Milanese, in una esplicita reciprocità di diritti e doveri, promuovendo i valori 
della solidarietà, della responsabilità sociale, della sussidiarietà. 


Il ricorso alla sussidiarietà deve essere mantenuto più vivo che mai, con un ritorno 
maggiore  rispetto  agli  anni  precedenti.  E'  necessario  un  impegno  diffuso  per  cercare 
equilibrio  tra  interventi  integrati  di  lunga  durata  (da  favorire),  per  evitare  interventi 
puntiformi e non coordinati.


Per  questo  si  sta  promuovendo  la  costituzione  di  un  “Consiglio  Cittadino  delle 
Associazioni  Solidali”,  che  interagisca,  proponga,  regolamenti  e  si  confronti  con 
l'Amministrazione,  in  un  sistema di  azioni  che  riconosca  la  persona  non  costituita  da 
bisogni frammentati e settoriali, ma nella globalità della ricerca del benessere. Nell'ottica di 
favorire  condizioni  di  sostegno  autonomo,  pensiamo  che  da  tale  organismo  possano 
avviarsi iniziative concertate tra i vari rappresentanti e supportate nella realizzazione dalla 
stessa  Amministrazione  Comunale,  sia  per  rispondere  a  vari  bisogni,  sia  per  reperire 
risorse di autosostegno.


Altra  possibilità,  realizzabile  di  concerto  tra  vari  assessorati,  quella  di  favorire 
l’incontro tra soggetti pubblici e privati nella direzione di un obiettivo comune di interesse 
sociale. 







Questa Amministrazione intende poi  dare attenzione e supporto alla popolazione 
scolastica con esigenze educative speciali,  in crescente aumento.  L'Istituto nazionale di 
statistica, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione ha realizzato tra il 26 aprile e il  
10 giugno del 2011 una rilevazione sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole 
primarie  e secondarie  di  primo grado,  statali  e non statali.  Ecco alcuni  dati:  nell'anno 
scolastico 2010-2011 in Italia sono 139 mila gli alunni con disabilità inseriti nelle scuole, di 
cui circa 78 mila nella scuola primaria e poco più di 61 mila nella scuola secondaria di 
primo grado. Riguardo il grado di autonomia, nelle scuole primarie il 14% degli alunni con 
disabilità non è autonomo nello spostarsi all'interno dell'edificio scolastico, una percentuale 
che scende all'11% nella scuola secondaria  di  primo grado.  Così  come è in  crescente 
aumento il  disagio minorile e le situazioni di conflittualità tra genitori di cui i figli  sono 
spettatori, e le situazioni di maltrattamento verso i figli. Un analogo incremento si registra 
anche sul nostro territorio. Di fronte a questi dati si capisce perché si renda necessario una 
attenzione sempre più vigile da parte dell’Amministrazione comunale. Senza trascurare le 
problematiche relative all’invecchiamento della popolazione. 


Di seguito si dettagliano le varie attività previste nei diversi campi di interesse:


POLITICHE PER LA FAMIGLIA


La situazione socio-economica che sta interessando il nostro paese ha messo in crisi molte 
delle  famiglie  appartenenti  anche  al  ceto  medio.  Famiglie  che  fino  a  ieri  potevano 
affrontare  serenamente  il  futuro  oggi   rischiano  di  trovarsi  in  difficoltà  nel  caso 
sopraggiunga un evento inaspettato, come ad esempio la perdita del lavoro, una malattia 
o semplicemente una spesa extra.


I molti licenziamenti causati dalla crisi economica e il caro-casa sta interessando sempre 
più persone che si rivolgono ai Servizi Sociali del proprio Comune, in quanto Ente a loro 
prossimo, per avere una mano ad affrontare situazioni sempre più complesse.
Il sistema famiglia classico, dove esisteva una forte rete tra tutti i soggetti imparentati, 
non esiste più e anche questo tipo di sostegno ora è venuto a mancare.


Questo ente ha continuato a lavorare in questi mesi nella direzione di sostenere le famiglie 
nell’esercizio  del  proprio  ruolo,  che  ad  oggi  si  trova  esposto  ad  una  situazione  di 
particolare incertezza e grande complessità, sia da un punto di vista socio-economico, che 
sul versante educativo/culturale. Stiamo infatti assistendo sempre di più al verificarsi di 
fenomeni  sociali  che  investono  fortemente  il  campo  famigliare  (crisi  economica, 
occupazionale,  abitativa,  ecc.),  destabilizzando  quegli  equilibri  che  nel  passato  erano 
maggiormente sostenuti da riferimenti valoriali e culturali chiari e socialmente condivisi. E’ 
infatti importante sottolineare come il sistema famiglia, da alcuni decenni, stia subendo al 
suo  interno  delle  profonde  modificazioni  strutturali  (famiglie  ricongiunte,  famiglie 
ricostruite, famiglie monoparentali, famiglie miste, ecc.), che evidenziano grandi fragilità 
nell’espressione delle proprie funzioni,  in rapporto ad una società sempre più orientata 
all’individualismo, al successo personale, alla delega di responsabilità, al rischio, ecc.
Quanto premesso spiega perché a livello locale è necessario porre al centro delle politiche 
sociali il sostegno alla famiglia, all’esercizio di una genitorialità consapevole e preparata, 
favorendo un ruolo delnucleo  famigliare  non semplicemente  quale  fruitore  di  servizi  e 
interventi, ma esso stesso quale attivatore e promotore di una città che ne favorisca il  
benessere complessivo e produca  risposte comunitarie ai bisogni emergenti. Ciò continua 







a rappresentare una sfida per questa Amministrazione che, pur consapevole della fragilità 
di alcune parti del tessuto sociale, ne vede anche la ricchezza e la capacità di esprimere 
solidarietà.


L’analisi  fatta  e  le  criticità  sopra   evidenziate  ci  inducono  a  realizzare  e  consolidare 
politiche di sostegno, studiate e differenziate a seconda delle aree di intervento a cui si 
rivolgono.


AREA ANZIANI


Dal  punto  di  vista  demografico  si  osserva  che la  popolazione  residente  è in  costante 
crescita; a ciò fa da corollario un invecchiamento della stessa anche se al di sotto della 
media nazionale e regionale. 
La volontà è quella di garantire servizi che permettano una serena qualità della vita delle 
persone anziane, in condizioni  di autosufficienza, e inoltre la  permanenza dell’anziano 
malato presso il  proprio  domicilio.  Questa scelta garantisce una miglior  attenzione per 
l'anziano stesso che non si sente sradicato da quanto gli è familiare.
L’obiettivo è la ricerca continua di potenziamento e di integrazione dei servizi per garantire 
la  permanenza  dell’anziano  presso  il  proprio  domicilio,  con  soddisfacimento  dei  suoi 
bisogni e interessi. 


 Centri di Aggregazione Polivalenti per Pensionati


I Centri di Aggregazione Polivalenti per Pensionati sono luoghi di incontro sociale, culturale 
e ricreativo gestiti  dagli anziani eletti dagli utenti del servizio, dall' animatrice comunale e 
da un gruppo di volontari che hanno deciso di dedicare  parte del proprio tempo agli altri. 
Le sedi dei Centri sono:


- San Giuliano Milanese, Via XI Febbraio,22 da lunedì a domenica, dalle ore 9.30 alle 
12.00 e dalle 14.30 alle 18.00;


- Borgolombardo, Via Labriola,32 da lunedì a domenica, dalle 14.30 alle 18.00; 
- Sesto  Ulteriano,  Via  Toscana,3  da  lunedì  a  venerdì,  dalle  14.30  alle  17.30  – 


domenica dalle 15.00 alle 17.30.


Contano circa n. 1.800 di iscritti, hanno un regolamento comunale che affida agli anziani la 
loro gestione.
Nell'ambito  della  propria  autonomia  di  programmazione  e  gestione,  e  nel  rispetto 
dell'individualità dell'anziano utente, vengono realizzate le seguenti attività:


- di tipo ricreativo-culturale (partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e in 
genere  agli  avvenimenti  culturali,  sportivi  e  ricreativi  della  vita  cittadina, 
organizzazione di riunioni conviviali sia all'interno che all'esterno dei centri);


- di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso i centri o 
presso impianti sportivi o palestre;


- di scambio culturale e intergenerazionale, per custodire e diffondere i valori culturali 
del  territorio  e  valorizzare  le  tradizioni  ed  i  mestieri,  specie  quelli  in  via  di 
estinzione;


- di tipo formativo e informativo, attraverso corsi di promozione della salute, o su 
argomenti di attualità;







- di  tipo sociale,  che promuovono la partecipazione degli  anziani  a varie forme di 
attività  sociale,  quali  in  particolare  il  volontariato  sociale,  l'informazione  e  la 
formazione e quant'altro in raccordo con il servizio sociale del Comune e con altri 
enti e associazioni territoriali.


 Soggiorni climatici
•


Per i pensionati vengono confermati i molto graditi soggiorni climatici. 
Nei  mesi  di  giugno e luglio  verranno proposti  cinque soggiorni  vacanze nelle  seguenti 
destinazioni: Puglia – Torre Canne, Lido di Camaiore, Cervia, Diano Marina e Poggioraso di 
Sestola sull'Appennino Modenese.


 Servizio assistenza domiciliare (SAD)


Il  servizio  Assistenza  Domiciliare  è  gestito  ed  erogato  dall'Azienda  speciale  Servizi 
Farmaceutici  e  Socio  Sanitari.  ASF  è  accreditata  per  erogare  il  servizio  di  assistenza 
domiciliare,  secondo  le  specifiche  indicazioni  previste  a  livello  distrettuale.   Vogliamo 
ulteriormente migliorare ed estendere tale servizio in relazione a sopraggiunte necessità, 
perché questo significa tra l'altro favorire la permanenza dell'anziano al proprio domicilio. 
Le risposte dovranno essere di grado e complessità differente, ma sempre precedute da 
un'attenta valutazione,  allo scopo di  fornire  una risposta appropriata  al  bisogno più o 
meno espresso. 


 Spesa conveniente


Sono state stipulate convenzioni con sette cartolerie che applicano lo sconto del 10% per 
acquisto  di  materiale  scolastico.  Nel  corso dell’anno verrà  rinnovata la  convenzione in 
scadenza a giugno 2012, estendendo l’invito a tutte le cartolerie ed esercizi commerciali  
del territorio comunale.


AREA MINORI


Il  sistema  famigliare  è  l’ambito  principale  nel  quale  un  individuo  sviluppa  la  propria 
personalità  e  forma la  propria  capacità  di  divenire  cittadino  di  una  società  che  dovrà 
concorrere  a  costruire.  In  questo  processo  di  formazione  e  costruzione  di  un’identità 
sociale, fondamentali  sono però anche le relazioni che la singola persona come tale, e 
come  membro  di  una  famiglia,  vive  nella  propria  quotidianità  rivestendo  ruoli  sociali  
differenti  (cittadino,  lavoratore,  studente,  ecc.).  Questo  implica  dunque  per 
l’Amministrazione  un’interpretazione  del  mandato  sociale  che  a  partire  dal  singolo 
individuo e dai suoi bisogni, sia in grado di riferirsi a modelli sistemici che le consentano di  
leggere  le  condizioni  e  le  espressioni  della  propria  città,  progettare  e  promuovere 
interventi,  avendo  considerazione  della  persona  non  come  individuo  isolato,  ma  in 
connessione “relazionale”  con altri  sistemi,  quali  quello  familiare,  quello  sociale,  quello 
culturale.







 SERVIZI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL 
DISAGIO FAMILIARE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI 
MINORI (Servizio minori e famiglie e Servizio Educativo Minori). 


I Servizi Integrati (così denominati dal capitolato della nuova gara d’appalto avvenuta nel 
giugno 2011) proseguono le loro attività istituzionali di tipo promozionale, preventivo e di 
contrasto  al  disagio  minorile,  avendo  come  obiettivo  fondamentale  la  protezione 
dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il sostegno e la cura delle relazioni famigliari. 
I Servizi progettano e realizzano interventi che si pongono idealmente lungo un continuum 
che va:


•- da un livello promozionale, volto alla diffusione di una “cultura 
dell’infanzia”  che,  prendendo  atto  dello  stato  di  dipendenza  e 
impotenza  che  caratterizza  il  minore  e  dimostrandosi 
particolarmente  sensibile  alla  potenza  dell’adulto  nel  definire, 
attraverso  i  suoi  comportamenti,  le  sorti  del  bambino,  ne 
riconosca e promuova i diritti e ne sostenga le opportunità;
•- ad un livello preventivo che, richiamando una prospettiva di 
controllo  sociale  e  contenimento del  danno,  offra  interventi  in 
grado di rilevare limitare e/o riparare, quanto più precocemente 
possibile, quelle situazioni in cui il benessere dei bambini e degli 
adolescenti possa essere messo a rischio o compromesso a causa 
di fattori di disagio individuali, famigliari e/o sociali.


La classificazione così proposta non va intesa come una cornice che ingabbia gli interventi  
qualificandone rigidamente la differente natura; l’idea che guida, infatti, l’operatività dei 
Servizi è quella che tutti gli interventi possano avere una valenza a più livelli e che, quindi,  
gli effetti  di  essi,  possano essere immaginati  come i cerchi concentrici  che produce un 
sasso  quando  viene  gettato  nell’acqua.  Tale  precisazione  è  necessaria  al  fine  di  non 
incorrere  nell’errore  che  vede  l’intervento  sul  disagio  conclamato  come  un  intervento 
limitato e limitante. 


L’Amministrazione ritiene dunque importante continuare a sostenere i Servizi nell’esercizio 
di una complessa attività di presa in carico e progettazione, nella consapevolezza della 
necessità  di  interrompere  i  circuiti  violenti  che,  come  ampiamente  dimostrato  in 
letteratura, si replicano di generazione in generazione.


Più  concretamente  i  Servizi  Integrati del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  offrono 
interventi  promozionali  e/o  preventivi in  grado  di  garantire  ai  minori  e  agli 
adolescenti di vivere e crescere in un ambiente il più rispettoso possibile dei loro bisogni 
evolutivi, favorendo una complessiva promozione della comunità locale:


- Genitori un mestiere difficile
- Attività di prevenzione svolti nelle classi 
- Formazione nelle scuole finalizzata alla rilevazione precoce del sospetto 


maltrattamento e all’individuazione delle più opportune modalità di segnalazione; 
- Formazione nelle scuole d’infanzia primarie e secondarie del territorio e 


consolidamento del Gruppo territoriale integrato
- Sportello insegnanti (scuole d’infanzia, primarie e secondarie del Comune)
- Sportello genitori
- Progetto “Crescendo insieme” - Interventi educativi scolastici







- Progetto di sviluppo di comunità
- Home visiting


“Genitori  un  mestiere  difficile”.  Si  tratta  di  un  progetto  finalizzato  a  sostenere  i 
genitori  del  territorio  con  bambini  delle  scuole  d’infanzia  e  primarie,  ad  assumere 
comportamenti  sempre  più  competenti  in  termini  relazionali,  in  vista  della  promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei figli e della comunicazione all’interno delle famiglie. Quest’anno, 
in autunno, si realizzeranno incontri a tema con i genitori condotti dallo psicopedagogista; 
attualmente si è in fase di co-progettazione con le scuole per l’individuazione dei bisogni 
da approfondire e si potrebbe prevedere la partecipazione agli incontri di una psicologa del 
Servizio.


Attività di prevenzione e di recupero sui gruppi classe: interventi tenuti nelle classi 
dallo psicopedagogista possono riguardare argomenti vari, “l’attenzione”, “educazione so-
cio-affettiva” “io e gli altri” e la “continuità educativa”.  Anche questi incontri sono in fase 
di co-progettazione con le scuole e prevedono un lavoro diretto e indiretto dello psicope-
dagogista sia con il gruppo classe che con i genitori.


Sportello docenti: colloquio psico-pedagogico con i docenti presso le scuole, che preve-
de un confronto sulle difficoltà e sulle problematiche legate al ruolo, indicazioni relative 
alla progettazione e alla gestione di interventi mirati e individualizzati su alunni problemati-
ci e la promozione fattiva del confronto su tematiche di ordine didattico-metodologico, af-
fettivo-relazionale e cognitivo, anche con momenti dedicati alla formazione e supervisione 
pedagogica


Interventi di consolidamento dei lavori Gruppo territoriale integrato (gruppo di 
docenti e operatori che hanno stilato e presentato a tutte le realtà scolastiche del territorio 
delle linee guida sulla rilevazione precoce del disagio e sulle modalità di segnalazione agli 
organi competent); il progetto di costituzione e lavoro di questo gruppo è stato sospeso, 
tuttavia i contatti nel quotidiano sulla gestione della casistica consentono di proseguire nel 
diffondere una “cultura integrata” di cui beneficiano i minori san giulianesi e le loro fami-
glie.


Sportello genitori (tenuto dallo psicopedagogista presso la sede del Servizio): sportello 
di  consulenza  per  genitori  in  difficoltà  relazionale  con i  propri  figli;  si  tratta  di  offrire  
un’opportunità di discussione e confronto sia sulle problematiche familiari e sul rapporto 
educativo con i figli, sia in merito ad alcune tematiche relative alla comunicazione e alle 
relazioni scuola-famiglia.


Interventi  di  educativa  scolastica  (ex  progetto  “Crescendo  Insieme”).  Tali 
interventi nelle scuole del territorio sono finalizzati a sostenere le relazioni fra insegnanti e 
allievi attraverso la presenza in alcune classi di un educatore professionale, coordinato dal 
pedagogista  del  servizio.  L’obiettivo  degli  interventi,  i  cui  esiti  continuano  ad  essere 
pienamente  positivi  e  di  soddisfazione  per  la  componente  scolastica  destinataria  degli 
stessi, è quello di aiutare i docenti nel talvolta complesso lavoro di favorire l’integrazione di 
tutti gli allievi, anche quelli che presentano marcate difficoltà di ordine relazionale e che 
necessitano di un investimento consistente di attenzione e strategie specifiche al fine di 
vivere l’ambiente scolastico in modo sufficientemente positivo.







L’obiettivo nel tempo sarà quello di incrementare le competenze del corpo docenti così da 
renderlo  sempre  più  autonomo nello  svolgimento  della  sua attività  che  la  complessità 
sociale sta rendendo sempre più difficile; ciò al fine di recuperare la dispersione scolastica 
e di prevenire o attenuare forme di problematicità. 


Progetto di sviluppo di comunità ed educativa di strada. E’ un’azione dei Servizi 
Integrati che come noto si realizza in due quartieri di San Giuliano (Borgo Lombardo e 
Villaggio), nell’ambito di una politica di promozione di una cittadinanza attiva, consapevole 
e attenta ai bisogni delle giovani generazioni.
Attualmente  le  due  Reti  stanno  lavorando  insieme  su  due  temi:  la  genitorialità  e 
l'immigrazione.
Da qualche mese infatti sono stati istituiti due sottogruppi di lavoro che periodicamente si 
ritrovano per aggiornarsi reciprocamente.
Il sottogruppo che lavora sulla genitorialità è composto da:


- Scuola Media L. Milani
- Scuola Media E. Fermi
- Comitato Genitori G. Cavalcanti
- Coop. soc. Aurora 2000
- C.a.g. Arena del Sole


 Il sottogruppo che lavora sull'immigrazione è composto da:
• Oratorio S.S. Pietro e Paolo di Borgolombardo
• Oratorio S. Luigi
• Caritas Cittadina 
• Associazione Araba Sabil
• C.a.g. Arena del Sole


 
In  generale  gli  obiettivi  concreti  dell’azione  di  sviluppo  di  comunità,  che  si  stanno 
perseguendo attraverso il  lavoro diretto e volontario dei cittadini,  sollecitati  e sostenuti 
dall’Amministrazione comunale, è la possibilità di ridurre l'isolamento delle fasce più deboli 
(che e' un problema alla base di molte situazioni che poi arrivano in modo drammatico al 
servizio minori); contare sulla propria comunità (sugli insegnanti a scuola, sul parroco, sul  
farmacista del quartiere, su altri genitori) dovrebbe contrastare almeno in parte il senso di 
precarietà  e  solitudine  che  lo  stile  di  vita  attuale  e  la  crisi  socio-economica  stanno 
amplificando. inoltre e' un grande insegnamento per i giovani, i futuri adulti sangiulianesi, 
che delle iniziative delle reti sono i destinatari ma anche i protagonisti.


Azioni  di  prevenzione  secondaria  e  terziaria: interventi  specialistici  psico-socio-
pedagogici in grado di: rilevare precocemente situazioni di rischio per il minore; sostenere 
le  famiglie  in  situazione  di  crisi;  rimuovere  i  problemi  di  natura  psico-relazionale  e/o 
sociale che possono compromettere le capacità genitoriali della coppia parentale; offrire 
una competenza specialistica  rispetto alle  situazioni  di  trascuratezza,  maltrattamento e 
abuso di minori


• indagini psico-socio educative sulla casistica spontanea, semi spontanea, e su 
mandato delle autorità giudiziarie
• valutazioni  psicodiagnostiche della personalità  dei  genitori,  delle condizioni 
dei  minori  (accertamento del  danno),  delle  relazioni  famigliari,  delle  capacità 
genitoriali (su mandato dell’Autorità Giudiziaria);







• progettazione e attivazione di interventi  di natura psicosocioeducativa (es. 
sostegni  psicologici,  regolamentazione  dei  rapporti  genitori  e  figli,  invii  e 
monitoraggi  delle  psicoterapie,  interventi  educativi  domiciliari,  tutoring  per 
adolescenti, ecc,); 
• attività  di  indagine  psico-socio-educativa  per  minori  autori  di  reato, 
valutazione di  progetti  di  messa alla  prova (progetti  gestiti  dall’ente locale  e 
concordati  con  ragazzo  e  magistratura  che  permettono  una  temporanea 
sospensione del procedimento per la valutazione della condotta del ragazzo, al 
fine di offrirgli tutti i supporti necessari a superare il disagio espresso attraverso 
il reato e prevenire la recidiva di condotte devianti)
• coordinamento interistituzionali con servizi specialistici del territorio con cui si 
condivide utenza e che detengono la possibilità di attivazione di alcuni interventi 
fondamentali  non  in  capo  all’Ente  locale  (es  psicoterapie:  rapporto  con  la 
neuropsichiatria; con il servizio per le dipendenze, con il distretto per le terapie 
sugli adulti, con lo Spazio neutro, ecc.)
• consulenze  specialistiche  agli  altri  soggetti  del  territorio  a  fronte  della 
possibilità di intercettare il disagio in fasi più precoci possibile
• coordinamento con le altre risorse e progetti attivi sul territorio sangiulianese 
al fine di ottimizzare le risorse
• attività di coordinamento con il distretto al fine di attuare il proprio mandato 
secondo le  linee  programmatiche  dell’ente  e  del  distretto  sociale  di  cui  San 
Giuliano è parte.


I nuclei familiari in carico al Servizio esprimono una problematicità a vari livelli, che si con-
centra in modo rilevante attorno alle diverse forme di maltrattamento dei minori. In au-
mento sono in particolare le separazioni conflittuali e le violenze fra i genitori di cui i bam-
bini sono spettatori; tale casistica è particolarmente complessa da trattare e richiede l’inve-
stimento di molte energie quotidiane degli operatori per contrastarne le conseguenze che 
sono particolarmente dannose sui bambini (forse addirittura più importanti delle violenze 
subite  direttamente).
La crisi  socio-economica e abitativa si ripercuote in modo importante sulle famiglie più 
fragili amplificando in modo importante le dinamiche pregiudizievoli di cui i bambini e gli  
adolescenti restano vittima. 
Nel corso di questi anni si è assistito ad un aumento del bisogno dei genitori di essere 
prima di tutto aiutati e guidati su un piano educativo a ricostruirsi un ruolo sociale e ad 
acquisire e sperimentare modalità relazionali e competenze sociali che gli consentano di 
“orientarsi” nella complessità del mondo in modo più adeguato ed efficace. 
Per  questo  l’Amministrazione  e  i  partner  territoriali  con  cui  tratta  la  materia,  stanno 
cercando di reperire risorse (attraverso la partecipazione a bandi diversi) al fine di poter 
pensare ad un tutoring educativo per gli adulti che vada a sostenere le fragilità, l’adultità 
prima della genitorialità (che inevitabilmente ne gioverebbe di conseguenza).


Rispetto all’operatività dei Servizi e alle metodologie adottate, nel corso del 2012 
ci  si  propone  di  realizzare  interventi  psico-educativi,  o  socio-educativi  di  gruppo 
(compatibilmente con le risorse e le forze in campo). Questa metodologia consente di 
raggiungere più persone contestualmente contenendo le risorse professionali investite e 
sfruttando la potenzialità del gruppo.
Nell'ultimo mese, in quest’ottica, si è dato avvio ad un “intervento pilota” rivolto ad un 
gruppo di mamme, in carico al Servizio, al fine di favorire uno spazio di confronto e di  







ascolto  reciproco  in  ordine  a  temi  e  problematiche  educative  nell'esercizio  del  ruolo 
genitoriale (come favorire una comunicazione meno conflittuale in gruppi famigliari  che 
sono  in  carico  per  problematiche  relative  a  maltrattamenti  psicologici,  fisici  o  per 
separazioni conflittuali).
Altro aspetto importante per il 2012 è rappresentato dal  cambio di sede dei Servizi. 
Questa  Amministrazione  ha  voluto  dare  seria  risposta  al  bisogno  di  avere  una  sede 
maggiormente garantita in termini di sicurezza visti i numerosi episodi di rischio verificatisi 
negli anni. 
La nuova sede del Servizio, pronta già per l’estate, verrà inaugurata nel prossimo autunno 
con un’iniziativa pubblica in corso di progettazione.
Il cambio sede consentirà di avvalersi di una strumentazione, lo specchio uni-direzionale, 
che renderà gli operatori in grado di sfruttare a pieno le potenzialità delle metodologie 
sistemiche.


Dobbiamo infine menzionare un intervento dei Servizi, residuale a tutti gli altri, ma che per 
l’Amministrazione rappresenta un’importante voce di bilancio: quello dei collocamenti in 
comunità.
E’ importante specificare che, nella filosofia dei Servizi, l’allontanamento è concepito come 
uno strumento temporaneo da utilizzarsi  ai fini della protezione del minore e della sua 
relazione con i genitori.  Pertanto il  Servizio si sta attivando nella direzione di utilizzare 
questo “strumento”, allorché strettamente necessario, riducendone al massimo i tempi. Ciò 
è possibile qualora si ponga la massima attenzione alla rilevazione precoce delle situazioni 
di  disagio  e  all’utilizzo  dell’allontanamento  in  fase valutativa  e non come ultima ratio, 
quando non si intravedono più possibilità alternative di recupero della relazione. 
Ovviamente tale possibilità deve anche “fare i conti” con caratteristiche specifiche delle 
famiglie nucleari e allargate  nonché con i tempi e le decisioni della Magistratura.


Si presenta qui di seguito un grafico riassuntivo dell’andamento degli allontanamenti dal 
2007 al 2011 


•


•Per concludere questo argomento si accenna al tipo di comunità 
che  il  Servizio  utilizza,  o  ha  utilizzato  negli  anni  e  sui  criteri 







utilizzati nella scelta di quale struttura utilizzare in relazione alle 
specifiche situazioni in cui si interviene. 
•
•Le  comunità  tutelari   vengono  scelte  per  situazioni  di 
particolare complessità (minori vittime di situazioni traumatiche: 
gravi maltrattamenti,  abusi sessuali, ecc.) ed in fase valutativa 
delle  capacità  genitoriali  (fase  che  prevede  l’attività  di  tutti  i 
professionisti  orientata  a  comprendere  il  danno  arrecato  al 
bambino e la possibilità/capacità dei genitori di porvi rimedio a 
partire  da una modificazione di  quelle  situazioni  che lo  hanno 
determinato). In questa fase è importante non fare collocamenti 
che  possano  far  pensare  al  genitore  che  l’allontanamento  è 
definitivo (per questo non va bene l’affido, ma forse anche la 
comunità famigliare o quelle educative non capaci di sospendere 
il giudizio sui genitori).


La scelta verte su questo tipo di comunità in quanto:
preparazione  specialistica  (si  favorisce  una  valutazione  più  rapida  ed  efficace  e 
l’elaborazione di progetti alternativi alla permanenza in comunità in tempi più contenuti)
è più alto il rapporto educativo (n. di educatori/n. di minori). 
Trattasi  di  comunità  che  accolgono  minori  che  presentano  una  problematicità 
comportamentale (e quindi gestionale) importante e che altre realtà educative (dotate di 
un  numero  inferiore  di  educatori  presenti)  non  accettano  (es.  minori  in  terapia 
farmacologica).
Offre servizi che altre realtà non offrono – comprensivi nella retta: es. accompagnamento 
educativo al rientro, all’affido, all’adozione  (ovvero educatore a domicilio presso i nuclei 
famigliari per i tempi che la situazione necessità); es. incontri protetti; accompagnamenti 
dei  minori  in  terapia  con  personale  professionalmente  preparato  e non con personale 
volontario.
Generalmente non viene scelta per bambini da 0 a 3 anni, in quanto la turnazione degli 
operatori  non  permette  al  bambino  di  strutturare  un  legame d’attaccamento  con  una 
figura vicariante quella materna, in un epoca in cui questo è il bisogno fondamentale e 
fondante il  funzionamento dell’individuo. Laddove è praticabile si preferisce collocare in 
questi casi in una realtà famigliare preparata e supportata (ovviamente si fa riferimento a 
quelle  situazioni  in  cui  non  è  possibile  percorrere  la  strada  dell’allontanamento 
madre/bambino, sempre preferibile).


•Le comunità educative   sono realtà di accoglienza diverse e 
articolate,  ciascuna con specificità da verificare caso per caso. 
Generalmente  si  caratterizzano  per  un  rapporto  educativo 
inferiore;  pongono  limiti  all’accoglimento  (no  minori  in  terapia 
farmacologia,  no  minori  altamente  sintomatici  ecc.).  Sono 
centrate  sull’accompagnamento  alla  crescita  dei  minori  in 
sostituzione (temporanea o definitiva ) dei genitori; quindi vanno 
bene quando si  sa già che i  minori  torneranno a casa, ma ci 
vuole tempo, e non sono collocabili  in affido; o si sa che non 
torneranno più a casa, ma  non possono andare in adozione  o in 
famiglie sine die. Richiedono spesso tempi lunghi di inserimento, 
perché valutano molto la ricaduta sul gruppo, mentre le tutelari 







sono più rapide, sono in grado di trattare tutti i casi come pronto 
intervento.
•
•La  comunità  diurna    è  caratterizzata  da  interventi  semi 
residenziali altamente individualizzati. Viene privilegiata per quei 
minori  che  pur  restando  in  famiglia  necessitano  di  interventi 
educativi integrativi di quelli promossi dai genitori. Sono bambini 
che  hanno  bisogni  di  riferimenti  adulti  costanti  e 
significativamente  presenti  nella  loro  vita,  in  quanto  le  figure 
genitoriali  non  riescono  a  rispondere  con  le  proprie  risorse 
residue ai  bisogni  che la crescita presenta. Si fa presente che 
l’intervento della comunità diurna si svolge ad integrazione e non 
in  sostituzione  del  genitore,  è  per  questo  che  una  parte  del 
lavoro viene effettuato anche a domicilio o presso la comunità 
direttamente con le figure adulte.
•Viste  le  caratteristiche  dell’intervento  la  prossimità  alla  realtà 
territoriale del minore è fondamentale.
•
•Case  famiglia  .  Sono  realtà  d’accoglienza  in  cui  l’aspetto 
prioritario è costituito dalla presenza di una coppia genitoriali e 
un numero limitato di bambini. La coppia genitoriali è solitamente 
supportato  da un educatore  nella fascia  diurna della  giornata. 
Queste  risorse  generalmente  si  utilizzano  quando  la  fase 
valutativa delle  capacità  genitoriali  è conclusa,  tranne che per 
collocamenti di bambini molto piccoli qualora vi sia la necessità di 
una separazione dalla  madre (in questo caso va attentamente 
valutata la capacità della coppia genitoriali  di  affrontare questi 
accoglimenti, in quanto il legame di attaccamento che si sviluppa 
potrebbe  diventare  faticosamente  gestibile  per  un  adeguato 
sostegno alla genitorialità naturale o per l’accompagnamento dei 
bambini verso progetti di genitorialità sostitutive).
•
•Comunità terapeutiche  . Sono comunità che accolgono minori 
con disturbi neuropsichiatrici. Gli inserimenti non possono essere 
decisi dagli operatori dell’ente locale, ma da specialisti dell’unità 
operativa di neuropsichiatria infantile.
•
•Comunità mamma/bambino  .  Laddove sia possibile e non vi 
siano circostanze che lo escludano, è utile collocare il minore con 
il suo datore di cure, al fine di osservare e sostenere la relazione, 
valutando e curando in modo massiccio gli aspetti eventualmente 
disfunzionali. 


Va ricordato che gli operatori non collocano mai un bambino allontanato in una 
famiglia  affidataria  senza prima aver  conosciuto e  attentamente valutato la 
situazione  intesa  nel  suo  complesso  (bisogni  specifici  del  minore,  tipo  di 
dinamiche famigliari,  progettualità…) E’  opportuno fare attenzione ai  vissuti 
che una scelta di  questo tipo potrebbe comportare nei  genitori  naturali  e  a 







quelli dei bambini che potrebbero essere esposti a triangolazioni foriere di gravi 
danni se non trattati adeguatamente.


Aspetti che gli operatori valutano all’atto dell’inserimento in comunità:
- età del minore e suoi bisogni specifici in relazione al tipo di trauma subito;
- fase del lavoro con la famiglia (valutazione e/o trattamento);
- bisogno di protezione fisica (secretazione della comunità ed eventuale necessità di 


allontanarsi dal territorio di residenza);
- opportunità di un collocamento residenziale o semi-residenziale;
- rapporto qualità/prezzo.


•I Servizi Integrati si pongono al centro del sistema dei 
servizi che operano, a diverso titolo, nell’area del disagio 
familiare  e  della  tutela  del  minore,  individuando  modalità 
operative  che  garantiscano  l’interazione  sinergica  di  tutti  i 
soggetti sia pubblici che privati già attivi sul territorio al fine di 
garantire una coerenza negli interventi rivolti ai minori e alle loro 
famiglie.  Il  Servizio  collabora  con  tutti  i  Servizi  del  territorio 
facenti capo alla ASL e all’Azienda Ospedaliera di Melegnano. In 
relazione a ciò, novità del 2012 per quanto attiene il  lavoro di 
integrazione psico-socio-educativa  quale  modello  di  riferimento 
per contrastare il fenomeno del disagio minorile e della violenza 
famigliare,  è  l’avvio  delle  attività  del  Gruppo  Integrato  di 
Valutazione (di  cui  il  Servizio  è  parte),  promosso  a  livello 
distrettuale e interistituzionale (cfr. protocollo d’intesa del 2011). 
Tale gruppo vede la partecipazione di tutti  i  Servizi  minori  del 
distretto sociale, di un Servizio dell’  ASL (SERT), di due Servizi 
dell’Azienda  Ospedaliera  di  Melegnano  (UONPIA  e  CPS)  e  del 
CAAT.  Lo  scopo  principale  del  gruppo  è  quello  di  condividere 
modelli  e conoscenze al fine di agevolare il  lavoro di rete fra i 
Servizi e favorire lo scambio scientifico in ordine ad una casistica 
che,  ponendo al  centro  l’interesse  del  minore,  si  occupa della 
valutazione e cura di tutti i membri della famiglia, secondo una 
prospettiva sistemica.


• CENTRI ESTIVI.


Anche per il 2012 il servizio dei Centri Estivi sarà gestito da ASF per conto dell’Ente, per 
rispondere alle esigenze di bambini e famiglie dopo la chiusura della scuola.
Tra le varie attività e proposte innovative ci sarà anche la possibilità di proporre un corso 
propedeutico alla lingua araba ai bambini interessati.
Anche nell’estate dell’anno 2012 garantiremo la prosecuzione dei progetti educativi avviati 
durante  l’anno  scolastico,  per  i  minori  diversamente  abili,  che  potranno   usufruire  di 
percorsi individualizzati all’interno dei Centri Diurni Estivi, portando sollievo alle famiglie 
anche durante il periodo estivo, al contempo favorendo l’inclusione dei bimbi diversamente 
abili all’interno del gruppo dei pari.







•  Altri servizi sul territorio 
Alcuni servizi rivolti ai minori sono organizzati a livello distrettuale (Distretto Sociale Sud 
Est Milano). Questi servizi sono descritti  nel paragrafo “ Servizi organizzati a livello 
distrettuale”.


AREA DELLA DISABILITA’


 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con particolari esigenze educative non 
riconducibili al comune concetto di normalità è un processo irreversibile, considerando che 
ormai una importante percentuale della popolazione scolastica presenta situazioni tali da 
richiedere interventi specifici sia di tipo organizzativo che di natura pedagogico-didattica.
L’offerta formativa della scuola è inclusiva quando prevede la possibilità di dare risposte 
diverse ad esigenze educative differenti; in questo senso, la presenza di alunni disabili o in 
difficoltà non deve essere considerata come un incidente di percorso o un’emergenza da 
presidiare, ma come un evento per il quale il sistema ha già previsto, al suo interno degli  
adattamenti in grado di rispondere alle varie esigenze educative. Le tipologie di problemi 
più  frequenti  riguardano  il  ritardo  mentale,  i  disturbi  del  linguaggio,  quelli 
dell'apprendimento e i disturbi dell'attenzione.
Sul territorio nazionale l'84,5% degli alunni con disabilità della scuola primaria e l'82,1% 
della scuola secondaria ha la certificazione ai sensi della Legge 104/92. Come si diceva 
nell’introduzione, gli alunni con disabilità sono molto aumentati nell’ultimo decennio con 
continuità e costanza in tutti gli ordini di scuola. In dieci anni si è infatti passati da quasi 
117mila alunni a circa 175mila, un aumento che è pari a circa il 50%.  
Questo aumento di  alunni  si  spiega con una più  diffusa cultura  dell’integrazione nella 
società e nelle famiglie, un più preciso sviluppo delle diagnosi cliniche, una più efficace 
rilevazione di patologie, la certificazione di situazioni non rilevate o sottovalutate, una più 
prolungata presenza nel sistema scolastico. Su ripartizione geografica, i maggiori aumenti 
si  sono  avuti  nelle  regioni  settentrionali  e  centrali.  Infine,  nella  scuola  secondaria  di  
secondo grado l’incremento del numero complessivo di presenze di alunni disabili è stato 
del 200 percento, 
Le principali difficoltà di espressione e / o apprendimento riguardano:
Disturbi nella lettura/scrittura o linguaggio  (dislessia, balbuzie, …)
Disabilità intellettive (ritardo mentale, sindrome down, …)
Disabilità motorie/neuromuscolari,  (distonie, paralisi cerebrali infantili, …)
Disturbi relazionali e della personalità (autismo)
Disabilità  sensoriali  e  neurosensoriali,  (disabilità  sensoriali  significa  non  poter  vedere, 
sentire,  parlare)
Altri disturbi dell'apprendimento
L’Autismo o meglio Disturbo Autistico (D.A.) è una sindrome che compare in età infantile, 
ad  esordio,  per  definizione,  prima  dei  tre  anni  di  vita.  Rientra  nei  cosiddetti  Disturbi  
Pervasivi  dello  Sviluppo,  ovvero  patologie  che  iniziano  molto  precocemente  e  quindi 
limitano lo sviluppo del bambino essenzialmente in tre aree:
relazioni sociali ed empatia
comunicazione sia verbale che non-verbale
interessi, attività immaginativa 







L'incidenza varia da 5 a 50 persone su 10.000, a seconda dei criteri diagnostici impiegati, 
sviluppati e migliorati nel corso del tempo. Colpisce quattro – otto volte di più il  sesso 
maschile rispetto al sesso femminile. 
Studi  condotti  su  popolazione  generale  in  varie  parti  del  mondo,  hanno  rilevato  una 
prevalenza attorno all'1% in tutte le fasce d'età. 


 I “numeri” del Servizio
Continua ad aumentare il numero di alunni, di istituti scolastici di ogni ordine e grado, con 
certificazione di disabilità per i quali è richiesta un'assistenza educativa specialistica.
Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (SAS) è gestito con soddisfazione da parte 
delle famiglie e delle scuole stesse, in collaborazione con la Cooperativa Aurora 2000, che 
opera  nel  servizio  fin  dall’anno  2002-2003.  Tale  servizio  opera  di  concerto  con  la 
Neuropsichiatria  territoriale,  le  Scuole,  il  Servizio  Sociale  Comunale  e  Distrettuale  e  le 
famiglie dei bambini che vi afferiscono, operando anche per trovare soluzioni per quando 
gli alunni avranno assolto all’obbligo scolastico.
Anche in San Giuliano e nell’annualità scolastica in corso è aumentato in maniera costante 
il numero dei bambini certificati, con richiesta di intervento dell’educatore, in età scolare; 
un dato significativo è il  passaggio dai  10 alunni certificati  nell’anno 2002, agli  80 del 
2011-2012.
A fronte comunque dell'incremento numerico di bambini-ragazzi si è riusciti in questi anni,  
mantenendo elevati  standard di  qualità,  a rimodulare le ore di sostegno ai destinatari,  
attraverso il consolidamento dei risultati delle capacità del bambino diversamente abile; è 
altrettanto vero però che è necessario  prevedere anche un incremento economico per 
garantire efficacia ed efficienza al servizio in costante crescita. 
Il costante aumento delle richieste di Assistenza Educativa Scolastica ha reso necessario 
procedere  alla razionalizzazione degli interventi sul singolo creando dei laboratori a cui 
hanno  avuto  accesso  più  bambini,  consentendo  una  parziale  contrazione  delle  ore  di 
intervento sul  singolo.  Questa  operazione è stata possibile  in  istituti  scolastici  dove la 
presenza degli educatori è più consistente  e consolidata e quindi maggiormente gestibile.
L’Amministrazione  comunale  pone  molta  attenzione  a  questo  servizio,  pienamente 
cosciente che si tratta di un servizio da riparametrare ogni anno, in funzione del bisogno, 
riguardo bisogni già noti e per i quali ci si è già organizzati per dare risposte anche verso 
bisogni emergenti. 


Si  è  inoltre  deciso  di  procedere  ad  una  sensibilizzazione  del  territorio  attraverso  una 
restituzione di  lavori  in incontri  e convegni dedicati,  come nel  convegno tenutosi  il  14 
aprile di quest’anno, a tema “Integriamoci: la disabilità nelle scuole del territorio”.  con lo 
scopo di  trovare una forma diretta per portare a conoscenza delle famiglie ciò che è in 
essere  e quanto ci  si  propone di  fare  nei  confronti  degli  alunni  con bisogni  educativi 
speciali, pienamente coscienti che si tratta di un servizio che va rivisto annualmente in 
funzione dei bisogni espressi. 
    
 Il servizio offerto
L'integrazione scolastica è partita dalla presenza dell'educatore a scuola, e si è ampliata 
nel  tempo  diversificando  l'offerta  dall'ambito  prettamente  scolastico  a  quello  extra 
scolastico. Gli interventi messi in atto nel corso del tempo sono le azioni formative nelle 
scuole rivolte a docenti e genitori, le assistenze domiciliari, l'integrazione dei bambini nei 
centri estivi organizzando percorsi ad hoc.







Il  servizio  ha confermato la sua importanza sociale e pedagogico-educativa,  ponendosi 
all’interno  delle  scuole  del  territorio  in  continua  evoluzione  e  confronto  con  la  scuola 
stessa, divenendo attore nel percorso formativo degli alunni ad esso afferenti, ed ai gruppi 
classe di appartenenza degli stessi.
Il  SAS  ha  acquisito  una  metodologia  d’intervento  specifica  che  lo  caratterizza  come 
modello  pedagogico,  maturata  negli  anni  di  collaborazione  all’interno  delle  scuole  del 
territorio. 
La valutazione delle situazioni da prendere in carico di anno in anno sono effettuate dalla 
Neuropsichiatria e condivise con il Servizio Sociale Comunale e con le scuole del territorio.
Ogni  progetto  educativo  definito  viene  condiviso  e  monitorato  dal  Servizio  Sociale 
Comunale e dagli operatori della Neuropsichiatria di riferimento tramite incontri di verifica 
e la stesura di relazioni da parte degli educatori.
Anche in questo anno scolastico il  SAS si è avvalso dell’esperienza positiva accumulata 
negli  anni  precedenti  e  della  collaborazione  consolidata  con  le  scuole  e  i  servizi  di 
neuropsichiatria del territorio. 
Gli  educatori  impegnati  nel  servizio  sono  supportati  da  un  supervisore,  con  cadenza 
quindicinale, un coordinatore e hanno accesso a percorsi formativi cosanti e qualificati che 
costituiscono fondamentale risorsa spendibile nella programmazione delle attività e nella 
relazione con gli alunni disabili.


 Rapporti con le famiglie
Le  famiglie  degli  alunni  diversamente  abili  sono  state  incontrate  in  diversi  momenti 
dell’anno scolastico:  gli  educatori  restituiscono il  percorso  da  loro  svolto  negli  incontri 
periodici che le famiglie stesse hanno a scuola con il corpo docenti, quando questo viene 
concordato con gli insegnanti. Inoltre  sono stati organizzati incontri di rete tra le diverse 
figure professionali coinvolte nella definizione del percorso educativo dei ragazzi seguiti dal 
Servizio: Neuropsichiatra, Dirigente scolastico, Assistente Sociale, insegnanti, educatori.







 Rapporti con le neuropsichiatrie
Il  rapporto  con  le  Neuropsichiatrie  è  stretto  lungo  tutto  il  percorso  di  integrazione 
scolastica.
Si è attivato un lavoro di rete con gli enti certificatori del territorio: UONPIA San Donato 
M.se, AIAS San Donato M.se, Don Gnocchi San Giuliano M.se. Tale sinergia è costituita da 
incontri fissi a metà e fine anno scolastico, utili alla programmazione di macro interventi 
come  la  definizione  dei  nuovi  invii,  la  segnalazione  di  particolare  problematicità,  la 
programmazione dell'attività formativa annuale e delle modalità attraverso le quali rendere 
più fluide le informazioni tra enti diversi.
Il lavoro di rete consolidato negli anni, che coinvolge anche le scuole,  ha reso possibile 
una fluidità comunicativa che facilita la sinergia fra gli operatori dipendenti di enti diversi e 
il confronto sugli elementi di criticità che vengono rilevati nella definizione dei progetti.


 I laboratori scolastici
Durante  l’anno scolastico  2011-2012 sono stati  avviati  laboratori  in  alcune  Scuole  del 
territorio  con esiti positivi. I laboratori sono stati proposti da educatori, in alcuni casi in 
collaborazione con le insegnanti, coinvolgendo sia alunni seguiti dal SAS, sia alunni non 
seguiti dal servizio, in modo da rendere effettiva l'integrazione scolastica tra alunni disabili  
e non.


I laboratori attivati sono stati:
- Laboratorio di cucina;
- Laboratorio di gioco strutturato
- Coltura orto e piante aromatiche;
- Laboratorio di lettura;
- Laboratorio creativo;
- Laboratorio di disegno.


In  alcuni  laboratori  è  stato  sperimentato  l’utilizzo  della  “Comunicazione  Aumentativa 
Alternativa”. 


 Servizi aggiuntivi
Rispetto  all’organizzazione  del  servizio  segnaliamo  la  realizzazione  dei  seguenti 
servizi/attività aggiuntive/migliorative:


 A  partire  dall’anno  scolastico  2011/2012  la  sottoscrizione  del  “protocollo 
d’accoglienza  ed inclusione  dell’alunno  diversamente  abile”,  da  parte  dei  Servizi 
Sociali, le Scuole, la Neuropsichiatria e anche della cooperativa Aurora 2000.


 Nel corso del 2011/12 sono stati realizzati inoltre, con successo e soddisfazione da 
parte di famiglie ed insegnanti, specifici progetti laboratoriali, all’interno della Scuola 
“Rodari” a favore di alunni affetti da patologia autistica, che hanno riguardato 8 
alunni diversamente abili.


 Nell’anno scolastico 2011/2012 si è progettato e realizzato un progetto di intervento 
formativo/consulenziale realizzato all’interno delle scuole, e rivolto ad educatori ed 
insegnanti,  riguardante  la  patologia  autistica.  Tale  progetto,  che  vede anche la 
collaborazione della Neuropsichiatria e della scuola “polo per l’autismo territoriale 
(Scuola Rodari), intende proseguire anche nell’anno 2012/2013.







 Quest’anno (febbraio 2012) si è deciso di aprire uno sportello scolastico dedicato 
specificatamente  all'autismo,  per  supportare  questa  patologia  riconosciuta  in 
espansione: degli 80 bambini certificati quasi 20 sono affetti da autismo.


 L’Amministrazione  ha  inoltre  messo  in  atto  azioni  territoriali  finalizzate  alla 
sensibilizzare della cittadinanza sul tema dell’inclusione scolastica. Il conseguimento 
di  tale  obiettivo  è  reso  possibile  solo  dalla  collaborazione  fra  tutti  gli  agenti 
componenti la rete sociale territoriale: e questa è una risorsa presente che viene 
costantemente  rinforzata,  grazie  all’impegno  ed  alla  stretta  collaborazione  fra  i 
Servizi Comunali, la Cooperativa, la Neuropsichiatria, le Scuole e le famiglie stesse 
che sono positivamente coinvolte nei processi educativi che vengono innescati. 


• PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADH) 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Handicap è rivolto agli  utenti  dai 0 ai 21 anni con 
certificazione di handicap rilasciata dalla Neuropsichiatria o con il certificato di invalidità 
civile.
Attraverso tale servizio si intende supportare le famiglie e le persone diversamente abili  
prese in carico, realizzando azioni di:
  Benessere personale per le persone coinvolte
  Inclusione territoriale 
  Sollievo alle famiglie
  Condivisione (con le famiglie) di strategie educative


Il  Servizio  Sociale  Comunale  definisce  e  attiva  i  progetti  di  Assistenza  Domiciliare 
avvalendosi  di  Cooperative  e  Associazioni  accreditate  per  l'erogazione  dei  Servizi  di 
Assistenza  Domiciliare  presso  il  Distretto  sociale;  tali  progetti  sono  concordati  con  i 
soggetti  beneficiari,  le  Cooperative  coinvolte  e  la  rete  di  Servizi  Territoriali  ai  quali  il 
beneficiario è in carico.
L'avvio dei progetti deve essere approvato dal Distretto Sociale il quale finanzia gli stessi.
Si tratta di progetti  volti  a migliorare la qualità della vita del disabile e del suo nucleo 
famigliare . 
Tale obbiettivo è perseguito tramite:


- l’'intervento di Educatori presso il domicilio del disabile, in modo da sostenere 
le reti territoriali del disabile stesso, supportare dinamiche famigliari positive e 
alleviare i carichi di assistenza del nucleo famigliare.


- la  definizione  di  Laboratori  di  Abilità  Sociali,  anche  come  step  successivo 
all'intervento  domiciliare,  nei  casi  si  minori  affetti  da  patologia  autistica  e 
disturbi generalizzati dello sviluppo, presso la sede del CDD “Spazio Autismo” 
in Via Labriola a San Giuliano;


Per quanto riguarda il 2012 sono stati attivati 11 progetti. 


• IL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI “SPAZIO AUTISMO”
vedi paragrafo “Servizi di semiresidenzialità”


 GLI OBIETTIVI FUTURI
Gli interventi svolti a favore delle persone disabili e delle loro famiglie vogliono sempre più 
connotarsi  come capaci  di  garantire  l’inclusione  delle  persone diversamente  abili  nelle 
scuole e nel territorio, insieme svolgendo una importante azione preventiva rispetto ad un 







manifestarsi di negative conseguenze che tale mancata inclusione comporterebbe, anche 
in termini di spesa sociale.
In  tale  senso,  e  per  rinforzare  quanto  appena  affermato,  i  futuri  obiettivi  che 
l’Amministrazione si pone sono quelli di:


• Realizzare  attività  di  tempo  libero territoriale  per  bambini/ragazzi 
diversamente  abili,  attraverso  il  coinvolgimento  della  rete 
dell’associazionismo locale;
•  Inclusione,  anche  dei  ragazzi  disabili frequentanti  le  Scuole  medie, 
all’interno delle attività dei Centri Estivi comunali;
•  Organizzare week-end di sollievo per persone adulte diversamente abili
• Favorire  le  azioni  di  contrasto  (formazione,  interventi  specifici, 
sportello scolastico) alla patologia autistica;
• Proseguire nell’attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza 
(incontri pubblici a tema, convegni)
•  Supportare  le  famiglie  con  azioni  informative che  rinforzino  e 
sostengano il loro lavoro di cura ed educativo quotidiano
•  Realizzare un “Bilancio patecipato” dei Servizi Sociali Comunali


Alle azioni appena elencate si deve necessariamente accompagnare una costante azione di 
rinforzo  della  rete  sociale  territoriale  -  alla  quale  gli  operatori  sociali  comunali 
contribuiscono quotidianamente -, insieme ad azioni di sensibilizzazione della cittadinanza 
su tali problematiche che una comunità realmente solidale deve sentire come proprie.


 SERVIZI DI SEMIRESIDENZIALITA'


Nel 2012 il numero di persone disabili frequentanti Centri Semiresidenziali si è mantenuto 
costante rispetto allo scorso anno a causa delle limitate risorse di bilancio. Sono in attesa 
di un inserimento presso idonea struttura 10 utenti.
 La  maggior  parte  degli  utenti  afferenti  al  Servizio  Sociale  Comunale  sono  inseriti  in 
strutture  semiresidenziali  del  territorio  mentre  alcuni,  che  affetti  da  disabilità 
diversificate,necessitano di progetti più ampi, sono stati inseriti presso Centri al di fuori del 
territorio quali: La Nostra comunità (1 utente), Fraternità e Amicizia (1 utente), ANFFAS (2 
utenti) e CDD del Comune di Milano (1 utente).


 Centri Diurni Disabili (CDD)
La finalità dei centri diurni è quella di realizzare un sistema integrato di interventi: dalla 
valutazione  della  disabilità,  alla  definizione  degli  interventi  educativi,  al  sostegno  alla 
famiglia,  ad  interventi  mirati  e  finalizzati  all’inserimento  sociale.  Vi  operano:  educatori 
professionali,  psicologi,  e consulenti  esterni.  I C.D.D. del territorio a cui  afferiscono gli 
utenti di San Giuliano sono “Spazio Autismo”, sito in Via Labriola a San Giuliano ,e il CDD 
di via Gramsci a San Donato.


 Centro diurno distrettuale
Il C.D.D. di San Donato Milanese è frequentato da 8 persone adulte disabili, affette da 
patologie gravi, e residenti nel Comune di San Giuliano Milanese. La titolarità del servizio è 
del Distretto Sociale Sud Est Milano, la gestione è affidata all'ASLMI2, fino al programmato 
appalto per nuova gestione.







Il  trasporto è organizzato dal  Comune di  San Giuliano Milanese. Gli  orari  di  frequenza 
giornalieri sono  dalle 9.00 alle  16.00. Per le diverse patologie di cui soffrono gli utenti 
inseriti i progetti sono diversificati. 
Un medico  fisiatra  presta consulenza agli  operatori  e si  rende disponibile  a recarsi  al 
domicilio del disabile qualora ve ne sia la necessità. Le famiglie degli utenti inseriti sono 
coinvolte nella condivisione dei progetti. Il Servizio Sociale Comunale è parte attiva nelle 
verifiche sull'andamento dei percorsi concordati con gli operatori. 


 Centro diurno “Spazio autismo”
Nella palazzina di Via Labriola a San Giuliano Milanese è stato organizzato uno spazio, 
definito”spazio autismo”, frequentato da ragazzi, affetti da tale patologia. 
Si tratta di un Centro Diurno, autorizzato al funzionamento ed accreditato dall’ASL, la cui 
gestione è affidata alla Cooperativa Aurora 2000, per incarico del Comune, dove vengono 
progettati  e  realizzati  specifici  interventi  a  favore  di  persone sofferenti  della  patologia 
autistica. 
L'accesso  degli  utenti  viene  concordato  sempre  con  i  Servizi  Sociali  del  Comune.  I 
programmi di intervento per gli utenti  vengono definiti  in Equipe tra gli operatori  della 
Cooperativa  e  condivisi  con  l'Assistente  Sociale,  con  cui  si  organizzano  verifiche 
sull'andamento dei progetti attivati. L'orario di apertura dello spazio è dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00. Il trasporto è organizzato dal Comune. 
Gli utenti residenti a San Giuliano M.se inseriti  presso lo “Spazio Autismo” di Via Labriola  
sono 4 (altri 4 provengono da  Comuni limitrofi).


 Centro Socio Educativi (CSE)
I  C.S.E.,  frequentati  da  persone  affette  da  disabilità  medio  grave,  sono  gestiti  dalla 
Cooperativa  Yabboq e dall'associazione A.S.S.I.A,  con sede a San Donato Milanese.  Vi 
afferiscono utenti segnalati dai Servizi Sociali del Comune di San Giuliano Milanese per i 
quali è stato concordato e condiviso, tra gli operatori  del Comune, della Cooperativa e la 
famiglia dell'utente, un progetto mirato, utile al mantenimento delle capacità acquisite e al 
migliorarne l'autonomia. L'andamento dei progetti concordati viene verificato mensilmente 
dall'operatore dei Servizi Sociali del Comune, con gli operatori della Cooperativa e l'utente 
stesso.  Questo  permette  all'ente  inviante  di  avere  un  costante  monitoraggio  degli 
interventi attivati nei confronti degli utenti inseriti.
Presso A.S.S.I.A sono inseriti 2 utenti mentre presso Yabboq 5.


 Servizi di Formazione all'Autonomia  (S.F.A.)


Unico S.F.A. Territoriale è costituito dall'Associazione A.I.O.S.S., con sede in San Giuliano 
Milanese, in uno stabile di proprietà del Comune. L'associazione accoglie utenti con diversi 
tipi  di  disabilità  medio grave.  I  progetti  sono diversificati  in  base alle   patologie  degli  
utenti.  Le  attività  svolte  vanno dal  “gruppo  teatro”,  alla  manipolazione  della  creta,  ai 
laboratori  di   cucina  e di  pittura,  alla  frequenza  della  palestra.  Per  ogni  utente viene 
definito  dalla  psicologa  il  P.E.I.  (piano  educativo  individualizzato).  I  percorsi  proposti  
vengono condivisi con i famigliari degli utenti inseriti. 
Gli utenti inseriti presso A.I.O.S.S. sono 12.
Alle iniziative dell’ A.I.O.S.S. è stato destinato il ricavato della “Partita del cuore” promossa 
dalla stessa associazione con la collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale. Un 







esempio concreto di collaborazione pubblico privato e di sensibilizzazione sull’operato a 
volte silenzioso, ma concreto dei volontari.


 ALTRI SERVIZI ORGANIZZATI A LIVELLO DISTRETTUALE


Alcuni  servizi  rivolti  ai  cittadini  di  San  Giuliano  sono  organizzati  a  livello  distrettuale 
(Distretto Sociale Sud Est Milano). Questi servizi sono pensati per essere un sostegno per 
tutti e non solo per  situazioni di elevata fragilità socio-economica. Nell’area minori:
− Servizio Affidi e Adozioni
− Spazio Neutro “Servizi Incontriamoci qui”. Servizio di Assemi che garantisce il dirit-
to di visita e relazione per tutti i Servizi Minori dei 3 Poli.
− Servizio di prevenzione specifica di comportamenti a rischio adolescenziale. 
Obiettivo del servizio è la prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio  che 
ha come target principale i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 


 Azioni e titoli sociali a sostegno della natalità e alla genitorialità  volte a so-
stenere la nascita e l’impegno educativo delle mamme e dei papà. 


Per quanto riguarda la sfera della disabilità i Servizi disponibili sono:


− Benessere Genitori


Il servizio, gestito dalla Cooperativa “Il Melograno”, accoglie i bisogni dei genitori con figli  
minori affetti da disabilità. Gli operatori, psicologi ed educatori, attraverso uno sportello, 
offrono informazioni relative agli aspetti procedurali, legislativi, assistenziali di cui hanno 
diritto i minori disabili e le loro famiglie. Li accompagnano ai servizi del territorio preposti, 
offrono incontri di gruppo, di sostegno al singolo o alla coppia e integrazione con i servizi 
sanitari riabilitativi.
In san Giuliano M.se il servizio ha sede in Via Cavalcanti.


− S.O.S......Teniamo le famiglie


Il servizio, gestito dall'AIAS, offre  pacchetti di baby sitting per dare sollievo ai genitori con 
figli minori disabili. Gli operatori sono educatori specializzati . I pacchetti offerti sono di 
breve durata e si riferiscono a sollievi di fine settimana, ad una giornata intera, oppure 
serali della durata di quattro ore, pomeridiani di cinque ore, notturni di cinque ore, o per 
accompagnamenti specifici di massimo un'ora. Altri servizi riguardano supporti ai bambini 
ricoverati in ospedale di quattro ore e supporto serale di quattro ore ai fratelli di ragazzi 
disabili. Vengono inoltre offerte vacanze, spazi gioco pomeridiani e supporto alle giovani 
mamme nella relazione con il figlio.


− SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI
Il servizio di Inserimenti lavorativi, o  C.S.I.O.L., rivolge i propri interventi ai cittadini che si  
trovano in situazione di debolezza rispetto all'inserimento nel mercato del lavoro, a causa 
di disabilità certificata  o di disagio sociale. La titolarità del Servizio è del Distretto sociale 
mentre  la  gestione  è  affidata  all'agenzia  per  la  formazione  e  l'orientamento  al  lavoro 
( AFOL), con sede in San Donato Milanese. 







A tale Servizio si accede mediante  segnalazione dei Servizi Sociali e valutazione da parte 
di una commissione di accesso costituita dagli operatori del territorio. In alcuni casi, prima 
di un invio al Servizio di Inserimenti Lavorativi, viene effettuato un percorso da parte del 
Servizio Sociale Comunale che prevede un periodo di Tirocinio Valutativo presso realtà 
territoriali.


AREA STRANIERI
Anche  San  Giuliano  Milanese  come  tutte  le  città  dell’hinterland  milanese  registra  un 
progressivo  aumento  della  popolazione  straniera.  Al  31/12/2011  su  una  popolazione 
residente di 37.409 unità, gi stranieri sono 5771 pari a circa il 15.42%.  E’ senza dubbio 
indispensabile  avere  la  consapevolezza  che  questo  è  un  processo  irreversibile  che  va 
governato  tenendo  presente  che  le  trasformazioni  sociali  determinate  dal  fenomeno 
migratorio  richiedono  un’attenzione  costante,  uno  sforzo  di  comprensione  che  si  può 
realizzare attraverso un potenziamento delle conoscenze e della capacità d’integrazione 
delle culture.
L’ufficio stranieri, svolge la funzione di facilitatore per gli accessi agli altri uffici e servizi per 
tutti  i  cittadini  stranieri  residenti,  attraverso  un'azione  di  sostegno  e  di  supporto  alla 
popolazione straniera nella compilazione di moduli che risultano essere molto complessi.


AREA DELLE ATTIVITA' TRASVERSALI


•Segretariato Sociale
Presso lo sportello di segretariato sociale il  cittadino può portare la propria richiesta di 
aiuto. Attualmente lo sportello di segretariato offre una apertura al pubblico di 23 ore 
settimanali ed è gestito a rotazione dagli assistenti sociali. Il segretariato sociale offre uno 
spazio  per  fornire  informazioni,  orientamento,  o  valutare  l'opportunità  di  una presa in 
carico da parte del Servizio Sociale Professionale. 
Lo sportello di segretariato sociale ha registrato nel 2011 n. circa 1293  accessi.


•Contribuzione economica
Le situazioni di disagio economico, in seguito alla crisi sono sensibilmente  aumentate, 
specie  per  quelle  famiglie  con  minori  a  carico.  La  maggior  parte  degli  accessi  al 
segretariato sociale richiede aiuto economico, casa, lavoro, interventi su servizi.
Gli interventi economici vengono attivati dagli assistenti sociali attraverso la condivisione di 
un progetto  personalizzato  e sottoscritto  dall’utente,  che  deve prevedere  una serie  di 
azioni (compreso il contributo economico), finalizzate all’assunzione di responsabilità e al 
superamento delle difficoltà.
Diversamente  dal   2009,  dove  sono  state  messe  a  disposizione  diverse  forme  di 
integrazione al reddito, quali: social card, bonus famiglia, bonus INPS/Sostituto d'imposta, 
bonus energia, dall'anno 2010 il sostegno al reddito  soggetti e famiglie in grave disagio 
socio economico è  interamente a carico del bilancio comunale. 
Consolidando quanto avviato nel  2009 si  è continuato nella  procedura di  controllo  nei 
confronti  di  tutte  le  famiglie  con parenti  ricoverati  in  strutture residenziali,  per  i  quali 
l'Amministrazione Comunale, nel corso di questi anni, si era fatta carico totalmente della 
retta di ricovero. Tale procedura è diventata strumento indispensabile nel contenimento 
della spesa a carico del bilancio comunale.







Oggi i familiari di tutte le persone ricoverate contribuiscono in parte alla retta di degenza 
dei propri congiunti. 


•Servizio di trasporti ed accompagnamento
Il  servizio  di  "trasporto anziani  e/o diversamente abili"  (con ridotta capacità motoria o 
difficoltà relazionali) è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla 
vita  sociale  dei  cittadini,  residenti  nel  territorio  comunale,  colpiti  da  limitazioni 
nell'autonomia  fisica,  che non trovano risposta al  loro problema di  mobilità  nei  servizi 
pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di emarginazione o isolamento.
Il servizio è finalizzato a favorire gli spostamenti di persone anziane, fragili e diversamente 
abili per facilitare:
−l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonchè riabilitative, agli uffici ed alle sedi di 
pubblici servizi;
−la  frequenza  scolastica  alla  scuola  dell'obbligo  di  giovani  diversamente  abili  o  minori 
segnalati dai Servizi Sociali in condizioni di disagio psico-sociale;
−il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, minori o 
diversamente abili.


AREA DELLA SANITA'


Come negli anni precedenti, anche nel corso dell'anno si è provveduto a realizzare
l'iniziativa  denominata  “I  giovedì  della  salute” ,  mirate  alla  promozione  di  stili  di  vita 
appropriati per il proprio benessere.
Sono previsti nel 2012 altri momenti pubblici a tema sanitario e socio-sanitario. 
Verrà  attivata  una  campagna  di  sensibilizzazione  sia  sulle  vaccinazioni  che  sulla 
partecipazione  agli  screening,  inoltre  azioni  di  prevenzione delle  dipendenze vecchie  e 
nuove, tra cui la dipendenza dal gioco.  
Continueranno presso i Centri di Aggregazione Polivalenti per Pensionati “ I pomeriggi in 
Salute”,  incontri  mirati  alla  promozione  per  il  benessere  dei  nostri  cittadini 
ultrassessantenni. 


AREA DELLA SOLIDARIETA’ E RESPONSABILITA’ SOCIALE


La sussidiarietà, è ritenuta dal Servizio un principio fondamentale e l’Ente si è prefisso di 
sostiene l’associazionismo e la libera iniziativa  nello svolgimento di  attività di  interesse 
generale  mettendo  a  disposizione  strumenti  e  spazi  e  condividendo  lo  sviluppo  della 
dimensione partecipativa con la corresponsabilità dei processi di analisi dei bisogni sociali e 
di definizione delle risposte.


Lo strumento di collaborazione con l’associazionismo rimane il convenzionamento annuale, 
a  seguito  di  partecipazione  a  un  bando pubblico,   per  definire  ruoli  e  funzioni  e  per 
condividere progetti e percorsi. Questo strumento si è rilevato efficace sia dal punto di 
vista della responsabilizzazione che per quanto attiene ai risultati raggiunti.
La rete di interventi che si è strutturata su tutto il territorio ha reso possibile il sostegno a 
persone  e  a  famiglie  in  situazioni  di  grave  disagio  socio-economico  e  a  rischio  di 
emarginazione  che  non accedono  ai  servizi  comunali  per  svariati  motivi:  gli  interventi 
assistenziali  vengono  monitorati  con  incontri  periodici  tra  i  servizi  e  i  volontari  per 
valutarne l’efficacia e la razionalizzazione delle risorse.







 Per la forte richiesta di organizzazione di tempo libero, di opportunità formative e  
ricreative  e  di  volontariato  che  crescono  nella  società  e  nella  nostra  città,  con  
l’istituzione  del  Servizio  di  Leva  Civica  l’Amministrazione  Comunale  di  San  
Giuliano Milanese intende:


 costituire un gruppo affiatato di volontari  che collabori  attivamente con i  Servizi  
Sociali Comunali in sinergia con le realtà del territorio per puntare ad una maggiore  
capillarità degli interventi. La volontà è di arrivare a dare risposte anche a chi ha  
bisogno  di  interventi  semplici,  a  cui  i  Servizi  normalmente  non  potrebbero  
rispondere per dare spazio a chi si trova in grave difficoltà;


 fornire alle giovani generazioni un'importante opportunità formativa, non limitata  
alla  fornitura  di  strumenti  spendibili  successivamente nel  mondo del  lavoro,  ma  
progettata fin da subito come momento di orientamento alla crescita, educazione  
alla  cittadinanza  attiva  ed  alla  solidarietà,  come  un'occasione  per  partecipare  
attivamente alla vita delle comunità locali;


 alimentare e rafforzare la rete tra i Servizi Sociali e le organizzazioni di volontariato  
e del  privato sociale  presenti  nel  territorio,  favorendo e stimolando le  scelte  di  
impegno sociale operate dai giovani, attraverso un progetto fortemente strutturato  
su principi di gratuità, solidarietà e impegno civile.


 Il Servizio di leva civica è destinato alle cittadine ed ai cittadini residenti  a San  
Giuliano  Milanese   o  domiciliati  nel  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  o  che  
comunque abbiano vissuto nel Comune di San Giuliano Milanese negli ultimi 5 anni  
e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti.


 Attualmente sono impegnati n. 34 volontari, selezionati con bando  che dedicano il  
loro tempo ad attività di:


 attività di trasporto “sociale”;
 attività di vigilanza “sociale” ( nonno vigile);
 attività di supporto ai servizi di assistenza domiciliare, di custodia e vicinato sociale;
 attività volontaria presso i centri pensionati polivalenti del territorio 


•Il Banco di Solidarietà “S.Leotta e A.Bigoni”  è un'associazione Onlus, con sede in 
via L. da Vinci, si occupa di assistere famiglie e persone sole , attraverso la consegna 
mensile  a  domicilio  di  un  pacco  di  generi  alimentari  di  prima  necessità,  oltre  alla 
distribuzione settimanale di prodotti “ freschi”.Tra i beneficiari  del “pacco alimentare” vi 
sono famiglie in carico ai Servizi sociali e sottoscrittrici di progetti individualizzati.


• La Caritas, attraverso il coordinatore cittadino, che si confronta periodicamente con i 
servizi  condividendo procedure e progetti  sociali  e rendicontandone i  risultati  ottenuti  
all’Ente, ha consentito il sostegno delle persone più in difficoltà che entrano in relazione 
con le varie parrocchie. 


Il 9 gennaio di quest'anno è stato  inaugurato il nuovo centro di accoglienza “Charles de 
Foucauld”  che ospita  il  progetto Ospitalità  Attiva,  realizzato in sinergia  con il  Distretto 
sociale e altre realtà pubbliche, private del territorio. Questo Centro mette a disposizione 
n. 6 posti letto per la grave emarginazione ed un appartamento con capacità fino a 6 
persone per  l'emergenza  sfratti.  Sempre in pari  data  è stato messo a disposizione un 
appartamento dove è prevista l'accoglienza di parenti  di malati  ricoverati  nei nosocomi 
della zona.   







•L'Associazione Auser collabora con l’Amministrazione comunale per l'organizzazione dei 
soggiorni  climatici  rivolti  alla  popolazione  anziana,  mettendo  a  disposizione  i  propri 
volontari per la raccolta delle iscrizioni e il servizio di accompagnamento ai vari turni di 
vacanza. Offre inoltre un servizio di trasporto per anziani e persone fragili.


•Sant’Eufemia è un’associazione di volontariato mettendo a disposizione della comunità 
le professionalità esistenti tra gli associati o finanziando artigiani per effettuare piccoli 
lavori  manutentivi  (tinteggiatura,  falegnameria,  idraulica,  muratura,  ecc.)  presso  le 
abitazioni  di  persone sole, anziani,  disabili  o non autosufficienti  e economicamente in 
difficoltà segnalati dal servizio sociale del comune.


•La  Croce Bianca mette a disposizione di persone non autosufficienti  che abitano in 
condomini con barriere architettoniche un servizio di trasporto da/per strutture sanitarie 
e riabilitative. E’ promotrice di iniziative meritorie dirette alla collettività quali i corsi di 
Pronto Soccorso, manifestazioni solidaristiche. 


•L'  Aido promuove  di  concerto  con  l’Amministrazione,  con  ASL  MI2  e  altri  soggetti 
iniziative per incentivare le donazioni di organi.


•L'  Avis organizza  con  l’Amministrazione  iniziative  e  campagne  di  sensibilizzazione, 
partecipa alla rete sostenendo le varie iniziative cittadine


Anche nel 2012 sarà organizzata in collaborazione con tutte le associazioni la “Cena della 
Solidarietà” il cui ricavato sarà destinato a progetti sociali. La finalità di questa iniziativa è 
anche la promozione della rete tra le associazioni, con lo scopo di creare relazioni in un 
tessuto urbano complesso e difficile ma ricco di iniziative di solidarietà, 


PIANO SOCIALE DI ZONA 
Sindaco Alessandro Lorenzano


Nel  2012  è  prevista  l'approvazione  del  nuovo  Piano  Sociale  di  Zona  2012-2014  e  la 
sottoscrizione  del  relativo  Accordo  di  programma  per  la  realizzazione  distrettuale  del 
sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e  socio-sanitari.  Successivamente 
all'approvazione  dell'Assemblea  intercomunale  dei  Sindaci,  tali  documenti  saranno 
sottoposti al Consiglio Comunale per la necessaria presa d'atto.
L'Amministrazione  comunale  intende  garantire  la  propria  presenza  e  la  partecipazione 
attiva agli  organi politici  e tecnici  del Distretto Sociale Sud Est Milano per apportare il  
proprio  contributo  sia  al  processo  di  costruzione  dei  nuovi  documenti  di  indirizzo  e 
programmazione sia ai successivi  momenti di gestione e attuazione degli  accordi e dei 
programmi. 
Rinnovando  il  percorso  intrapreso  nell'ambito  dell'azione  distrettuale,  l'impegno 
dell'Amministrazione è teso a:


 garantire il governo del sistema di accesso alla rete sociale con definizione di regole 
uniformi da parte dei Comuni del Distretto per accesso, modalità di fruizione dei 
servizi,  partecipazione alla spesa;


 realizzare la costruzione di un assetto programmatorio, di analisi, si monitoraggio e 
valutazione condiviso;







 ottimizzare  l'integrazione  delle  risorse  provenienti  da  fonti  diversificate  per 
l'implementazione degli  interventi  a  favore  dei  cittadini,  in  un  momento di  forte 
contrazione delle risorse a disposizione.


Principi innovativi saranno quelli riconducibili a:
- Intercomunalità dell'erogazione dei Servizi
- Analisi concreta del rapporto costi/benefici per ogni singolo ente erogante
- Studio  del  nuovo  sistema  integrato  di  erogazione  che  coniughi  Pubblico/Terzo 
Settore/Privato con efficienza nei costi ed efficacia negli interventi 


POLITICHE ABITATIVE


Assessore Pierluigi Dima


Nel nostro Comune molte sono le problematiche relative all'emergenza abitativa e 
agli effetti che questa determina nella vita delle persone.


L'Amministrazione di San Giuliano Milanese è intervenuta con le seguenti linee di 
intervento:


 favorire l' aumento del Patrimonio Pubblico attraverso nuove costruzioni;
 riqualificazione  degli  stabili  ERP  esistenti;  verifica  annuale  della  permanenza  dei 


requisiti e l’ottimizzazione dell’uso degli alloggi;
 previsione all'interno del PGT (Piano di Governo del Territorio), già approvato dal 


Consiglio Comunale,  di  quote consistenti  di  edilizia  convenzionata negli  ambiti  di 
trasformazione.


 Attivazione delle procedure necessarie per mettere a disposizione gli alloggi di nuova 
costruzione attraverso le convenzioni urbanistiche stipulate e promozione  di azioni 
che permettano di affittare tali alloggi a  un canone sostenibile per le famiglie. 


 Tentativo di sbloccare il mercato privato della locazione rinnovando l'accordo locale 
attraverso meccanismi e agevolazioni fiscali e tutele per proprietari ed inquilini;


La  condizione dei  nuclei  familiari  in  difficoltà,  nell'anno 2011,  ha  continuato  ad 
essere accentuata dalla grossa crisi economica che ha portato alla perdita del posto di 
lavoro e tutto ciò ha determinato una nuova emergenza, perché in molti casi le famiglie 
non sono state in grado di sostenere nè gli elevati canoni di locazione che i proprietari 
richiedono  nel  mercato  privato,  né  le  rate  del  mutuo  per  l'acquisto  di  immobili;  tali 
condizioni in breve tempo, li  hanno portati  o li  porterà allo sfratto per morosità o alla 
vendita all'asta della proprietà immobiliare.


Gli sfratti sono aumentati in modo esponenziale e nel 2011 abbiamo avuto all’incirca 
80 sfratti esecutivi ai quali in molti casi non siamo riusciti a dare una risposta tranne la  
concessione di un contributo per stipulare un nuovo contratto a prezzi comunque elevati.
La previsione per il 2012 mantiene un trend del tutto simile se non peggiorativo. 







Per  quanto  riguarda  l'Erp,  è  stato  dato  impulso  alle  procedure  di  decadenza 
dell'assegnazione e sfratto per quanti si sono resi morosi per scelta e non hanno più i 
requisiti  per la permanenza nell'edilizia  pubblica o non hanno dimostrato la volontà di 
sanare il debito pregresso.


Nell'anno 2012, dal  01/5  al  30/06 sarà aperto il  bando annuale  valevole  ai  fini 
dell'assegnazione degli alloggi Erp che si renderanno disponibili nel corso dell'anno.


Da far rilevare che entro la fine del 2012, verranno assegnati n. 24 alloggi di nuova 
costruzione  c/o  l'ex  caserma dei  C.C.  di  Via  Trieste  e  derivanti  da  un  A.Q.S.T  per  il 
recupero dell'area per fini residenziali ed istituzionali.


Inoltre, pur avendo riscontrato un ridimensionamento delle domande di E.R.P. che 
nell’ultimo bando 2011 ammontano a 300 (da 383), l'ufficio rileva un netto peggioramento 
della situazione generale dei cittadini che, in parte sono stati esclusi dalla graduatoria per 
essere emigrati altrove (non avendo trovato soluzione a S. Giuliano M.), o deceduti; ma in 
parte  in  quanto non hanno i  requisiti  per  accedere all'ERP (per  proprietà  immobiliare, 
anche se pignorata, o per mancanza dei cinque anni di residenza in Regione Lombardia e, 
a seguito del R.R. 20.06.2011 n. 3, per straniero senza attività lavorativa autonoma o 
subordinata); nel 2011 si sono effettuate 16 assegnazioni E.R.P., di cui 5 in emergenza 
abitativa. 


Per  dare  risposte  alla  domanda  di  abitazione,  in  un  contesto  difficile  come  quello 
evidenziato, come già sintetizzato in premessa si agirà in varie direzioni:


 Si  sta  cercando  di  accelerare  i  tempi  per  la  realizzazione  nei  Piani  Integrati  di 
Intervento  (P.I.I.)  delle  due  palazzine  collocate  nell’area  ex  Cascina  Selmo  e 
nell’area  ex  Pirelli  che  avrebbero  dovuto  portare,  ad  aumentare  il  patrimonio 
comunale imponendo all'operatore privato la costruzione dei 56 alloggi previsti dai 
P.I.I. Tali alloggi verranno affittati, a canone calmierato, a famiglie in difficoltà e in 


particolare alle giovani coppie, agli sfrattati, a famiglie monoparentali soli o 
con minori a carico, agli anziani e/o nuclei socialmente deboli e che avranno un 


I.S.E.E.  che  non  permette  di  avere  risposta  nell’E.R.P.,  ma  neanche  di 
sostenere gli elevati canoni del mercato privato.


 Entro la fine del 2012 è prevista l'assegnazione dei n. 24 alloggi E.R.P. di piccole 
dimensioni derivanti dal recupero ad uso istituzionale e sociale della ex caserma dei 
carabinieri, di cui il 20% sarà destinato agli anziani e il 30% alla mobilità abitativa in 
quanto il riscontro di casi di sottoutilizzo o sovraffollamento del patrimonio pubblico 
di E.R.P. attualmente esistente a San Giuliano Milanese, pari a 545 alloggi pubblici, 
pone l’esigenza di razionalizzare l’uso di tali alloggi. In alcuni casi potrebbero essere 
anche previsti provvedimenti di mobilità forzosa sulla base delle nuove disposizioni 
regionali e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale.


 Un  ulteriore  intervento  da  parte  del  Comune  per  aiutare  i  nuclei  familiari  che 
pagano affitti elevati è dato dal Fondo di Sostegno dell’Affitto (F.S.A.) che ha visto 
230 domande nel 2011 di cui 60 in gravi difficoltà socio-economiche e sui quali il 
Comune  è  intervenuto  con  circa  €.  22.592,00,  mentre  la  Regione  con  circa  €. 
145.286,00.  Si  fa  rilevare  che  il  nostro  Comune  ha  esercitato  il  controllo  sulle 







domande  presentate  fatto  dall'Ufficio  ISEE  recuperando  in  modo  fittizio  €. 
12.815,00. Sulla somma recuperata la Regione girerà il 30% di questo recupero al 
Comune essendosi  dimostrato  Comune virtuoso.  E'  da considerare  inoltre  che il 
taglio dei contributi erogati da parte della Regione va da un minimo del 49% a un 
massimo del 67%. 


 Inoltre l’accordo stipulato nel 1999 ai sensi della Legge 431/1998 che dava benefici 
fiscali ai proprietari che affittavano a prezzi contenuti nel mercato privato non ha 
dato i risultati sperati. Per questo dopo una lunga trattativa tra le Associazioni dei 
Proprietari  e  le  Organizzazioni  Sindacali  degli  Inquilini  il  1°  luglio  2010  è  stato 
siglato il rinnovo del nuovo accordo locale. 


 Nel  2012 sarà  rivisto  con  tutti  i  soggetti  gestori  di  E.R.P.  (Genia,  Aler,  ecc..)  il 
regolamento che attribuisce contributi per gli assegnatari di case pubbliche che non 
sono  in  grado  di  far  fronte  al  pagamento  dei  canoni  e  dei  servizi,  una  volta 
verificata l’effettiva problematicità del nucleo familiare. A tale scopo tutti gli enti 
gestori  e  il  Comune contribuiranno a  costituire  un  fondo  di  solidarietà  ai  sensi 
dell’art. 7 della L.R. 27/2007. 


 Sempre  nel  2012  si  conta  di  stipulare  un  Protocollo  sugli  Sfratti,  che  verrà 
sottoscritto dalla Regione Lombardia, dalla Prefettura di Milano, dal Tribunale di Lodi 
e dal Comune di San Giuliano Milanese con l'obiettivo di rallentare gli sfratti per 
morosità  promuovendo  la  stipula  di  nuovi  contratti  di  locazione  sulla  base 
dell'accordo  locale  e  costituendo  un  fondo  di  garanzia  che  copra  parte  della 
morosità incolpevole. 


 Inoltre in via sperimentale è stato emesso un bando rivolto ai proprietari per la 
locazione di alloggi privati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 431/1998 al 
Comune di S. Giuliano per soddisfare esigenze di natura transitoria. In tale modo il 
Comune avrà possibilità di sublocare n. 2 alloggi per brevi periodi per fronteggiare 
situazioni particolari di emergenza abitativa in attesa di assegnazione di un alloggio 
popolare.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 10 - PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 46.322,13                43.550,15                43.537,79                


° REGIONE 54.150,00                54.150,00                54.150,00                


° PROVINCIA 8.800,00                  8.800,00                  8.800,00                  


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE -                            -                            -                            


TOTALE A 109.272,13              106.500,15              106.487,79              


PROVENTI DEI SERVIZI 26.000,00                26.000,00                26.000,00                


TOTALE B 26.000,00                26.000,00                26.000,00                


QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.359.127,87           4.974.499,85           4.973.062,21           


TOTALE C 5.359.127,87           4.974.499,85           4.973.062,21           


TOTALE GENERALE  A + B + C 5.494.400,00           5.107.000,00           5.105.550,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 10 – PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


5.494.400,00 100,00  -          -             -                                     -               5.494.400,00      17,04        5.107.000,00          100,00   -              -             -                                    -             5.107.000,00        16,46          5.105.550,00           100,00    -            -               -                                   -              5.105.550,00        17,36               


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 10 – PROGRAMMA RELATIVO AL SETTORE SOCIALE
PROGETTO 1 -  progetto relativo al settore sociale


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


5.494.400,00 100,00  -          -             -                                     -               5.494.400,00      17,04        5.107.000,00          100,00   -              -             -                                    -             5.107.000,00        16,46          5.105.550,00           100,00    -            -               -                                   -              5.105.550,00        17,36               







 3.4 PROGRAMMA  11 - PROGRAMMA RELATIVO ALLO SVILUPPO ECONOMICO


PROGETTO 1 -  progetto  relativo allo sviluppo economico


Assessore Rosario Zannone


SETTORE SVILUPPO ECONOMIA LOCALE


Per quanto riguarda le iniziative amministrative che si voglio mettere in campo per 
l’anno 2012 si evidenzia quanto segue.


Le modifiche legislative degli  ultimi anni hanno assegnato agli  Enti  Locali  nuove 
competenze  nel  campo delle  politiche  per  le  imprese  e  lo  sviluppo,  in  particolare,  si 
configura per il Comune un ruolo di coordinatore e promotore dello sviluppo economico 
locale.


Ruolo che il comune, riteniamo possa assumere attraverso una politica conoscitiva e di 
valorizzazione delle diverse forme di imprese, commerciali, produttive ma anche agricole 
presenti sul territorio. Queste ultime, spesso trascurate dall’ente locale, coinvolgono una 
parte consistente del territorio della città e rappresentano il mantenimento del paesaggio 
cui è riconosciuta valenza di compatibilità ambientale, di salvaguardia del territorio della 
sua identità delle sue tradizioni, che non vogliamo siano cancellate.


1) ATTIVITA’ AGRICOLE


All'inizio del mandato amministrativo, così come già avviene per altre categorie,  è stato 
intrapreso un dialogo, che vogliamo diventi continuo, con le imprese agricole presenti sul 
territorio. Riteniamo che le attività agricole costituiscano la vera risorsa del nostro territorio 
e che pertanto non possano essere trascurate.


Si vuole elaborare  con loro un programma di lavoro condiviso che sfrutti le opportunità 
messe in campo dall’expo’ 2015 per la valorizzazione dell’agricoltura, dei cascinali e delle 
strutture produttive annesse alle aziende agricole.


Dai primi incontri è emersa la condivisione di un programma finalizzato a favorire  forme di 
“interscambio” tra le aziende agricole  e la città, attraverso:


• Realizzazione di iniziative per l’uso polifunzionale delle aziende agricole; 
• Diffusione della conoscenza e fruibilità delle aziende agricole da parte della cittadi-


nanza;
• Valorizzazione del contesto rurale;
• Sensibilizzazione della popolazione sulla realtà rurale, con il sostegno alla sperimen-


tazione di “fattorie didattiche”, “orti scolastici” ecc;
• Sostegno promozionale alla attività agrituristiche nell’ampia accezione della normati-


va  regionale  vigente  (Legge  Regionale  10/07)  comprendente  somministrazione, 
ospitalità, degustazione, attività ricreative, culturali, pratica sportiva ecc.


• promozione di esperienze lavorative ed eventualmente di progetti occupazionali al 
fine del rilancio delle attività agricole;







• promozione e sostegno alla diffusione, d’intesa con le aziende agricole, di gruppi 
d’acquisto solidale “Gas”, delle opportunità di filiera corta e di valorizzazione del con-
sumo di produzioni locali e stagionali;


• creazione di una mailing list volta alla diffusione e alla promozione delle iniziative e 
degli eventi.


2) UFFICIO SPORTELLO UNICO
In questa fase di cambiamento un ruolo molto importante è chiamato a svolgere lo SUAP.


L’imprenditore che fruisce dei servizi erogati dal settore ha bisogno di procedimenti celeri, 
resi  trasparenti  da  informazioni  chiare,  aggiornate  e  attendibili  che  lo  agevolino  e 
indirizzino nello start-up dell’attività riducendo il numero di incombenze e di accessi agli 
uffici presentando l’istanza, così come vogliono le nuove disposizioni normative, a distanza 
per via telematica.


Nel corso dell’anno dovrà essere data piena attuazione alle disposizioni di semplificazione e 
di  liberalizzazione delle  attività  che ancora oggi  si  stanno delineando.  Per  fare questo 
diventa  molto  importante  la  preparazione  e  l’aggiornamento  costante  del  personale 
addetto allo SUAP  e la creazione di un portale internet da dedicare al mondo dell’impresa. 


Lo SUAP,  che svolge  ormai  una consolidata  funzione istituzionale,  deve diventare  uno 
sportello di accoglienza, orientamento e consulenza specifica dei soggetti che intendano 
realizzare una attività di impresa anche attraverso la pubblicizzazione delle opportunità 
localizzative del territorio.
Lo SUAP deve diventare un valido interlocutore dell’impresa che orienta e indirizza, aiuta le 
imprese (soprattutto piccole e medie) a muoversi con efficienza ed efficacia tra obblighi e 
opportunità.


3) Iniziative tese al  rilancio del commercio di vicinato  con il  coinvolgimento 
diretto degli operatori e le associazioni di categoria


Nel corso dell’anno si intende dare continuità al dialogo intrapreso  con il Gruppo di Lavoro 
dei Commercianti intensificando gli incontri per affrontare le problematiche che toccano 
direttamente il settore come: il calo dei consumi, la sicurezza, la viabilità. 


L’esperienza del Gruppo di Lavoro si è rivelata  positiva; ha  poste le basi per avvicinare la 
struttura  comunale  agli  operatori  del  settore  che  partecipano  direttamente  all’attività 
progettuale dell’Amministrazione, facendo sentire  i propri bisogni  e avanzando  proposte. 
Si intende svolgere un’azione di sostegno e rafforzamento del tessuto commerciale anche 
favorendo una diffusione più capillare sul territorio degli esercizi di vicinato soprattutto di 
prima necessità e in particolar modo nelle aree di nuova espansione residenziale.


4)  Centro  commerciale  naturale:  nell’ambito  del  territorio  comunale  si  vuole 
individuare  un’area  commerciale  che  rappresenti  un  centro  commerciale  naturale  con 
l’intento  di  realizzare  una  gestione  unitaria  delle  vie  commerciali  per  contrastare  la 
progressiva perdita di capacità di attrazione del commercio di vicinato. 


Con il progetto del centro commerciale natura si intende :


• promuovere la modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva,
• armonizzare le  attività  commerciali  con le  altre  attività  presenti  come attività  di 


somministrazione, di artigianato, di servizio; 
• migliorare la capacità di attrazione dell'area interessata e la sua accessibilità 







• promuovere  interventi  riguardanti   l’appeal  del  negozio  (vetrine,  insegne, 
illuminazione)


• dare impulso alla promozione e animazione commerciale
• contribuire alla formazione professionale
• promuovere le opere di riqualificazione urbana


5)  Rivitalizzazione  del  commercio  di  prossimità:  Il  Comune  anche  quest’anno 
intende promuovere e sostenere iniziative capaci di integrare il commercio con il tessuto 
urbano nel quale opera. 


Sarà dato ulteriore impulso all’organizzazione di manifestazioni ed eventi in occasione di 
ricorrenze cittadine da celebrare che diventano anche momenti promozionali delle attività 
del Territorio, come la festa del Patrono, la festa delle diverse frazioni: Borgolombardo, 
Civesio, Sesto Ulteriano, Zivido.  Si intende ripetere l’organizzazione della sfilata di moda 
che  rappresenta  una  vetrina  promozionale  per  le  attività  commerciali  del  settore 
abbigliamento e non solo, cercando di coinvolgere anche altre categorie come i fioristi, i 
parrucchieri, gli estetisti e altri artigiani per la cura degli allestimenti. 


Altri eventi saranno promossi, in maniera indiretta, attraverso la concessione di patrocini - 
con  e  senza  contributi  economici  -  per  la  realizzazione  di  attività  tese  allo  sviluppo 
economico e culturale di San Giuliano Milanese  e della sua identità.


6) Riqualificazione e implementazione delle aree mercatali
E’ prevista la creazione di un nuovo mercato settimanale in Via Cervi, con il coinvolgimento 
nelle decisioni relative alla giornata, alla collocazione, delle associazioni di categoria e dei 
cittadini.


E’ prevista altresì la creazione di un mercato a Civesio. 


E'  intenzione  dell'Amministrazione  procedere  anche  alla  ristrutturazione  dei  mercati 
esistenti,  nello  specifico  mediante  la  collocazione  di  colonnine  per  dotare  i  banchi  di 
particolari tipologie alimentari, come ad es. il pesce, dell'energia elettrica e dell'acqua. 


7) Semplificazione e liberalizzazione:


Le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di 
competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione 
e semplificazione di derivazione comunitaria. 


Strumentale rispetto sia alla valorizzazione che all’attrazione di imprese nel territorio, è 
l’attività di semplificazione della macchina burocratica. La facilitazione burocratica, ovvero 
la semplificazione delle procedure consente di ridurre oneri amministrativi e recupero di 
tempo e risorse da destinare alle attività fondamentali dell’impresa soprattutto nella fase 
iniziale, pensiamo a tutte le attività di insediamento e di promozione.


L'impegno dell'Amministrazione è quello  di  favorire  la semplificazione,  di  alleggerire  gli 
adempimenti necessari nella consapevolezza che una burocrazia snella, non farraginosa, 
aiuti la crescita e costituisca un risparmio per l'impresa in particolare per le nuove attività 
per le quali i costi di attivazione sono particolarmente alti.







Le norme sulle liberalizzazioni hanno toccato diversi settori il nostro impegno è quello di 
favorire le opportunità che si verranno a creare. Nei  primi mesi dell'anno il Comune ha 
recepito  una norma che ha aumentato il  numero delle  farmacie  presenti  sul  territorio 
creando così nuove opportunità.


8) Pianificazione delle Attività Produttive (commercio, pubblici esercizi, parrucchieri 
ed estetisti, phone center, etc…): 
Individuazione all’interno del PGT e dei documenti accompagnatori allo stesso  delle linee 
di indirizzo  per la localizzazione delle attività commerciali  e delle attività produttive in 
generale.


9)Tavolo dei Produttori
Il  lavoro  del  tavolo  dovrà  essere  implementato  con  incontri  più  frequenti  e  con  un 
maggiore  coinvolgimento  nelle  scelte  dell’Amministrazione  che  riguardano  le  politiche 
territoriali, ambientali; le problematiche legate alla viabilità, al traffico alla sicurezza. Dare 
continuità  al  percorso  di  co-progettazione  avviato  e che  ha  portato  all'elaborazione  di 
soluzioni condivise a problemi di natura diversa che coinvolgono indirettamente l'impresa, 
ma essenzialmente il territorio ed i cittadini residenti.
Il  lavoro  del  tavolo  dovrà  essere  diretto  a  far  sì  che  le  imprese  interagiscano  con  il  
territorio, se ne sentano parte attiva creando anche rapporti tra di loro. Solo in questo 
modo  sarà  possibile  pensare  a  politiche  di  comparto  soprattutto  nell’area  di  Sesto 
Ulteriano.
Un'opportunità  in  tal  senso  è  data  dal  progetto  cofinanziato  dalla  Fondazione  Cariplo 
“Patto delle imprese  per la sostenibilità nel Sud Milano” che ha come sottotitolo “Buone 
pratiche e linee guida per cambiare le politiche ambientali nelle aree produttive”
Il progetto parte dall'analisi  dello stato di fatto delle emissioni di Sesto Ulteriano e delle  
potenzialità.
L'obiettivo  è la modifica  dei  comportamenti  delle  imprese attraverso la costruzione di 
percorsi e momenti sia di approfondimento degli elementi distintivi del contesto produttivo, 
sia di educazione e di formazione. Il progetto si propone, inoltre, l'obiettivo di riuscire a 
dimostrare  la  convenienza  economica  dell'adozione  di  strumenti  e  politiche  sostenibili 
nell'ambito del sistema organizzativo dell'impresa e dei dipendenti.
Dal  nostro  punto  di  vista  rappresenta  uno  strumento  per  un'analisi  conoscitiva  del 
comparto  di  Sesto  Ulteriano  e  per  poter  pensare  a  una  politica  ambientale,  verso  la 
realizzazione di un'area ecologicamente attrezzata, per uno dei poli  produttivi  più ampi 
della provincia di Milano.  


Le aziende hanno manifestato più volte una forte domanda di informazioni; potrebbe a tal 
riguardo essere interessante creare uno strumento di comunicazione “istituzionale” che 
faccia  capo  allo  SUAP.  E’  ipotizzabile  che  lo  SUAP  produca  periodicamente  un  foglio 
informativo da rivolgere a tutte le imprese, da distribuire via e-mail e con la pubblicazione 
sul sito del comune, sulle iniziative promosse dal comune così come sulle opportunità e sui 
servizi offerti dal territorio. Potrebbe essere attivato anche un forum su alcune tematiche.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 11 - PROGRAMMA RELATIVO ALLO SVILUPPO ECONOMICO


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 2.292,33                  1.465,88                  1.465,88                  


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE -                            -                            -                            


TOTALE A 2.292,33                  1.465,88                  1.465,88                  


PROVENTI DEI SERVIZI 10.000,00                10.000,00                10.000,00                


TOTALE B 10.000,00                10.000,00                10.000,00                


QUOTE DI RISORSE GENERALI 259.607,67              160.434,12              160.434,12              


TOTALE C 259.607,67              160.434,12              160.434,12              


TOTALE GENERALE  A + B + C 271.900,00              171.900,00              171.900,00              
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 11 – PROGRAMMA RELATIVO ALLO SVILUPPO ECONOMICO


Anno  2012 Anno 2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


271.900,00        100,00  -          -             -                                     -               271.900,00             0,84           171.900,00                 100,00   -              -             -                                    -             171.900,00               0,55             171.900,00                  100,00    -            -               -                                   -              171.900,00               0,58                  


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 11 – PROGRAMMA RELATIVO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
PROGETTO 1 -  progetto relativo allo sviluppo economico


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


271.900,00        100,00  -          -             -                                     -               271.900,00             0,84           171.900,00                 100,00   -              -             -                                    -             171.900,00               0,55             171.900,00                  100,00    -            -               -                                   -              171.900,00               0,58                  







     3.4     PROGRAMMA  12 - PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI


PROGETTO 1 -  progetto  relativo ai servizi produttivi







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 12 - PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO 39,62                        39,23                        37,52                        


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE -                            -                            -                            


TOTALE A 39,62                        39,23                        37,52                        


PROVENTI DEI SERVIZI -                            -                            -                            


TOTALE B -                            -                            -                            


QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.660,38                  4.560,77                  4.362,48                  


TOTALE C 4.660,38                  4.560,77                  4.362,48                  


TOTALE GENERALE  A + B + C 4.700,00                  4.600,00                  4.400,00                  
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 12 – PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


4.700,00               100,00  -          -             -                                     -               4.700,00                    0,01            4.600,00                       100,00   -              -             -                                    -             4.600,00                     0,01              4.400,00                        100,00    -            -               -                                   -              4.400,00                     0,01                   


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 12 – PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI PRODUTTIVI
PROGETTO 1 -  progetto relativo ai servizi produttivi


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


4.700,00               100,00  -          -             -                                     -               4.700,00                    0,01            4.600,00                       100,00   -              -             -                                    -             4.600,00                     0,01              4.400,00                        100,00    -            -               -                                   -              4.400,00                     0,01                   







3.4 PROGRAMMA 13 – PROGRAMMA RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE


PROGETTO 1 – progetto relativo alle opere pubbliche


OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE


Assessore Rosario Zannone


La parte relativa alla spesa deve necessariamente tenere conto delle previsioni di 
entrata per i prossimi anni con specifico riferimento all’annualità riferita al  2012.


La  contingente  situazione  economica-finanziaria  a  scala  nazionale  continua  a 
riflettersi anche a livello locale anche nel  2012.


L’attuale  congiuntura  economica  rende  difficile  fare  previsioni  attendibili,  ciò 
nonostante  l’approvazione  definitiva  dei  piani  attuativi,  avvenuta  nello  scorso  mese di 
marzo, rende possibile preventivare un introito di oneri di urbanizzazione per complessivi € 
4.385.000.  inoltre  l’alienazione  aree  ex  legge  167 a Sesto  Ulteriano  e a  Zivido  rende 
possibile preventivare un ulteriore introito per € 1.087.000.


Tenuto conto di questi fattori, nonchè della necessità comunque di coprire con oneri 
una parte delle uscite correnti, i capitoli di spesa hanno necessariamente dovuto subire 
una  contrazione  per  assicurare  l’equilibrio  economico  finanziario  dell’  Ente  senza 
penalizzare eccessivamente le manutenzioni del patrimonio immobiliare.


In prima battuta si è data priorità pertanto alla copertura finanziaria dei contratti 
manutentivi  in  essere  così  da  assicurare  contestualmente  una  sufficiente  cura  del 
patrimonio.  Tutti gli  altri  capitoli  di  spesa sono stati  rimaneggiati  e si è optato per un 
elenco annuale delle opere pubbliche  2012 (documenti ai quali si rimanda per l’elenco 
dettagliato degli interventi, già adottati dalla Giunta Comunale e che verranno sottoposti al 
vaglio dell’assemblea consiliare unitamente agli altri documenti costituenti il Bilancio dell’  
Ente) che dà spazio essenzialmente ad interventi manutentivi o di completamento di opere 
di grande rilievo, quale quelle attinenti il cavo Redefossi, privilegiando l’apporto di capitali  
privati previsti dai PII già sottoscritti. 


In base alla stessa logica alcuni interventi sono invece stati posticipati alle annualità 
successive.


Relativamente  agli  immobili  di  proprietà  della  Soc.  Genia  s.pa.   e  destinati  alla 
pubblica istruzione, considerato che in carenza del titolo di proprietà non possono essere 
eseguite le opere classificabili come straordinaria manutenzione, ristrutturazione  edilizia e 
ampliamento, in attesa di una risoluzione della problematica sopra richiamata gli interventi 
sono stati posticipati alle annualità successive, confermando nel contempo tutti gli obblighi 
in  capo  al  conduttore  degli  immobili,  ovvero  l’esecuzione  delle  opere  di  ordinaria 
manutenzione.
Le opere che sono state  posticipate alle annualità successive sono : 


- Giovanni  XXIII  ,  scuola  elementare  ,  rifacimento  delle  facciate  e  copertura  con 
introduzione fotovoltaico;


- Cavalcanti , scuola elementare , rifacimento recinzione
- Bezzecca, intero plesso scolastico, rifacimento facciate ed infissi.







3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA 13 - PROGRAMMA RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE


2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articolo


ENTRATE SPECIFICHE


° STATO -                            -                            -                            


° REGIONE -                            -                            -                            


° PROVINCIA -                            -                            -                            


° UNIONE EUROPEA -                            -                            -                            


° CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVI -
      ISTITUTI DI PREVIDENZA -                            -                            -                            


° ALTRI INDEBITAMENTI (1) -                            -                            -                            


°ALTRE ENTRATE 4.054.250,00           4.220.600,00           2.610.600,00           


TOTALE A 4.054.250,00           4.220.600,00           2.610.600,00           


PROVENTI DEI SERVIZI -                            -                            -                            


TOTALE B -                            -                            -                            


QUOTE DI RISORSE GENERALI -                            -                            -                            


TOTALE C -                            -                            -                            


TOTALE GENERALE  A + B + C 4.054.250,00           4.220.600,00           2.610.600,00           
(1) prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili







3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA


PROGRAMMA 13 – PROGRAMMA RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE


Anno  2012 Anno  2013 4


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


-                                -            -          -             4.054.250,00      100,00     4.054.250,00      12,57        -                                        -             -              -             4.220.600,00     100,00   4.220.600,00       13,59          -                                         -              -            -               2.610.600,00     100,00    2.610.600,00        8,88                  


3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


PROGRAMMA 13 – PROGRAMMA RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE
PROGETTO 1 -  progetto relativo alle opere pubbliche


Anno  2012 Anno  2013 Anno  2014


V. % V. % V. %


Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su Spesa      Corrente                                Spesa per su


totale totale totale


                   Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese                    Consolidata     di Sviluppo                   Investimento Totale spese


finali finali finali


Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1 Entità %  su Entità % su Entità % su ( a + b + c ) tit. 1


( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II ( a ) tot. ( b ) tot. ( c ) tot. e II


-                                -            -          -             4.054.250,00      100,00     4.054.250,00      12,57        -                                        -             -              -             4.220.600,00     100,00   4.220.600,00       13,59          -                                         -              -            -               2.610.600,00     100,00    2.610.600,00        8,88                  







Legge fin/reg UE FONTI DI FINANZIAMENTO
Previsione Pluriennale di spesa (estremi) (totale della prevsione pluriennale)


Denominazione Anno di I° Anno II° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Proventi dei Altre entrate
del Programma competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE  Cr. Sp. indebitamenti servizi


1 2012 2013 2014 generali Ist. Prev.


01 PROGRAMMA
GENERALE DI
AMMINISTRAZIONE 12.723.640 12.363.500  12.402.450  34.421.702    191.888        -            -            -     -                  -                    129.000       2.747.000   
GESTIONE E
CONTROLLO
03 PROGRAMMA
RELATIVO ALLA 1.665.550    1.388.050     1.388.050     2.022.856      35.544         -            -            -     -                  -                    2.125.750  257.500       
POLIZIA LOCALE
04 PROGRAMMA
RELATIVO ALLA
ALL'ISTRUZIONE 4.385.540   3.979.040    3.969.040    6.585.869      104.751        114.000   -            -     -                  -                    5.505.000 24.000          
PUBBLICA
05 PROGRAMMA
RELATIVO ALLA
CULTURA ED AI 1.180.300     1.070.340     1.067.340     3.145.800       28.180          -            9.000       -     -                  -                    135.000       -                  
BENI CULTURALI
06 PROGRAMMA
RELATIVO ALLA
SETTORE 592.600       525.700        518.200         1.622.602       13.898          -            -            -     -                  -                    -                 -                  
SPORTIVO E
RICREATIVO
08 PROGRAMMA
RELATIVO AL
CAMPO DELLA 1.629.900    1.528.400     1.526.800     4.645.305      39.795         -            -            -     -                  -                    -                 -                  
VIABILITA' E DEI
TRASPORTI
09 PROGRAMMA
RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL 5.938.770   6.440.170     6.424.970    17.348.117      150.193        -            -            -     -                  -                    181.500        1.124.100      
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
10 PROGRAMMA
RELATIVO AL 5.494.400   5.107.000     5.105.550     15.306.690    133.410        162.450  26.400    -     -                  -                    78.000         -                  
SETTORE SOCIALE
11 PROGRAMMA
RELATIVO ALLO
SVILUPPO 271.900        171.900          171.900          580.476           5.224            -            -            -     -                  -                    30.000         -                  
ECONOMICO
12 PROGRAMMA
RELATIVO AI
SERVIZI 4.700             4.600              4.400              13.584               116                   -            -            -     -                  -                    -                 -                  
PRODUTTIVI
13 PROGRAMMA
RELATIVO ALLE 4.054.250   4.220.600    2.610.600     -                      -                 -            -            -     -                  -                    -                 10.885.450 
OPERE PUBBLICHE
1 il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4  -  2 prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazioni e simili







SEZIONE 4


STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E


CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE







1.1– ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)


Descrizione Codice Anno di                         Importo
(oggetto dell'opera) funzione impegno (dati riferiti ultimo consuntivo approvato 2010) Font i di finanziamento


e servizio fondi totale già liquidato (descrizione estremi)


recupero istituzionale e sociale ex caserma 
carabinieri 101 2008 3.479.558,24   308.251,36    


o.u./contr.reg./prov. 
alienaz.beni 


nuovo plesso scolastico Zivido 2 lotto 401 2000 1.652.662,08   1.481.440,50  mutuo cassa dd.pp.
adeguamento scuola media Fermi 403 2010 231.650,00      -                 contributo INAIL
ristr.sc.superiore via trieste 404 2008 415.150,00      244.106,28    o.u.
adeguamento 2° piano scuola superiore via 
trieste 404 2008 180.000,00      140.004,60    


contr.provinciale


recupero ex palazzo 501 1997 2.294.467,48   2.065.535,83  mutuo italstudi


piste ciclabili-progetto MI.BICI. 801 2007 7.887,05         7.887,05        o.u.
piste ciclabili


801 2005 250.000,00      231.220,00    
alienaz.beni 
patrimoniali


piste ciclabili 801 2006 285.287,00      277.372,11    o.u.
piste ciclabili 801 2008 187.000,00      -                 contr.provinciale
strada di gronda carpianello/monticello 801 2008 150.000,00      -                 o.u.
strada di gronda carpianello/monticello 801 2009 155.000,00      -                 o.u.
riqualificazione aree centrali e rotonde 801 2008 250.000,00      -                 o.u.
spostamento tralicci 802 2000 1.730.562,27   1.673.262,80  ou/contr.privat i
spostamento tralicci 802 2003 600.000,00      594.872,06    privat i
spostamento tralicci 802 2006 84.773,45        38.261,11      privat i
spostamento tralicci 802 2007 53.479,62        49.951,68      privat i
miglioramento efficienza energetica


802 2010 307.591,82      -                 
contr.regionale / 
alienz.beni parimoniali


formazione bosco zivido area ex morra 901 2008 323.103,00      150.000,00    o.u./contr.provinciale
formazione bosco zivido area ex morra


901 2009 250.000,00      -                 
alienaz.beni 
patrimoniali


formazione bosco zivido area ex morra
901 2010 73.497,00        -                 


alienaz.beni 
patrimoniali


struttura polifunzionale parco nord 901 2008 100.000,00      98.400,00      o.u.


progetto piccoli parchi 901 2009 203.894,94      154.714,56    monet izzazione aree


copertura cavo redefossi 904 1998 2.478.993,12   1.004.736,37  magistrato del po
copertura redefossi 1° lotto 904 2001/2002 601.793,66      588.455,18    avanzo/corrent i
copertura redefossi 2° lotto e 3° lotto 904 2003 2.988.886,38   2.814.806,78  o.u./contr.Genia


copertura redefossi 6° lotto 904 2009 40.000,00        -                 avanzo







SEZIONE 5


RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI







5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010


(sistema contabile D.P.R. 194/96)


Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8


Amm.ne Giustizia Polizia Istruzione Cultura settore turismo Viabilità e trasporti


gestione e locale Pubblica e beni sport. e Viabilità trasporto


controllo culturali ricreativo illuminazione pubblico totale


Classificazione economica serv.01 e 02


A) SPESE CORRENTI


1. Personale 3.967.074 -            1.113.875  -              564.964      -              -          -           -             -              
di cui:


oneri sociali 774.919     28.182        -              127.055      -              -          -           -             -              
ritenute IRPEF


2. Acquisto beni e servizi 1.769.404 -            521.628      3.415.254   528.235      289.896      -          523.009   458.697     981.706      


Trasferimenti correnti


3. Trasferimenti a famiglie e ist.


soc. 1.490         -            -              191.179      -              82.500        -          -           -             -              
4. Trasferimenti a imprese 


private


5. trasferimenti a Enti Pubblici 38.668       -            -              146.702      18.300        -              -           -             -              
di cui:


- stato e enti amm.ne c.le


- regione


- province e città metropolitane


- comuni e unione comuni 4.164          
- az.sanitarie e ospedaliere


- consorzi di comuni e istituzioni


- comunità montane


- aziende di pubblici servizi


- altri enti amm.ne locale 38.668       -            -              142.538      18.300        
6. Totale trasferimenti correnti


(3+4+5) 40.158       -            -              337.881      18.300        82.500        -          -           -             -              


7. Interessi passivi 63.469       -            -              185.710      24.200        131.711      -          35.625     -             35.625        
8. Altre spese correnti 103.337     -            -              129.366      -              -              -          -           -             -              
TOTALE SPESE CORRENTI


(1+2+6+7+8) 5.943.442 -            1.635.503  4.068.211   1.135.699   504.107      -          558.634   458.697     1.017.331  











5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010


(sistema contabile D.P.R. 194/96)


Classificazione funzionale 9 10 11 12


Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo e commercio


edilizia resid. servizio altre totale settore industria commercio agricoltura altre totale servizi totale


pubblica idrico serv. 01 sociale artigianato serv.05 serv.07 serv. Da produttivi generale


Classificazione economica serv.02 serv.04 03, 05 e 06 serv.04 e 06 01 a 03


A) SPESE CORRENTI


1. Personale -           -             54.010       54.010         961.477      -       166.788  -        -         166.788    6.828.188    
di cui:


oneri sociali -           -             12.044       12.044         216.619      -       37.300    -        -         37.300      1.452.119    
ritenute IRPEF


2. Acquisto beni e servizi -           -             665.102     665.102       2.685.468  118.161  118.161    10.974.854  


Trasferimenti correnti


3. Trasferimenti a famiglie e ist. 424.820      -          -            424.820        
soc. -           -             -             -            275.169        
4. Trasferimenti a imprese -                
private -                
5.trasferimenti a Enti Pubblici 13.723     5.351         18.382       37.456         1.419.100  -       -          -         -            -         1.660.226    
di cui: -                
stato e enti amm.ne c.le -                
regione -                
province e città metropolitane -                
comuni e unione comuni 4.164            
az.sanitarie e ospedaliere -                
consorzi di comuni e istituzioni -                
comunità montane -                
aziende di pubblici servizi 5.351         1.419.100  1.424.451    
altri enti amm.ne locale 13.723     18.382       231.611        
6. Totale trasferimenti correnti


(3+4+5) -           -             -             37.456         1.843.920  -       -          -        -         -            -         2.360.215    


7. Interessi passivi 19.108     173.712     -             180.500       32.919        4.986     659.120        
8. Altre spese correnti 10.486     19.499         46.507        298.709        
TOTALE SPESE CORRENTI


(1+2+6+7+8) 29.594     173.712     719.112     956.567       5.570.291  -       284.949  -        -         284.949    4.986     21.121.086  







5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO ANNO 2010


(sistema contabile D.P.R. 194/96)


Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8


Amm.ne Giustizia Polizia Istruzione Cultura settore turismo Viabilità e trasporti


gestione e locale Pubblica e beni sport e Viabilità trasporto


controllo culturali ricreativo illuminazione pubblico totale


Classificazione economica serv.01 e 02


B) SPESE in C/CAPITALE


1. Costituzione di capitali fissi 73.438            66.570      75.702         7.070         -             27.775      27.775       
di cui:


beni mobili,macchine e attrezz.


tecnico-scient. 49.743            66.570      71.911         -             -            
trasferimenti in c/capitale


2. Trasferimenti a famiglie e ist.


soc. -                  
3. Trasferimenti a imprese 


private -            -               -             -             
4. Trasferimenti a Enti Pubblici -            -               -             -             -            
di cui:


stato e enti amm.ne c.le -                  -            -               -             -             -            -            -             
regione -                  -            -               -             -             -            -            -             
province e città metropolitane -                  -            -               -             -             -            -             
comuni e unione comuni -                  -            -               -             -             -            -            -             
az.sanitarie e ospedaliere -                  -            -               -             -             -            -            -             
consorzi di comuni e istituzioni -            -               -             -             -            -            -             
comunità montane -                  -            -               -             -             -            -            -             
aziende di pubblici servizi -                  -            -               -             -             -            -            -             
altri enti amm.ne locale -            -               -             -             -            -            -             
5. Totale trasferimenti in


c/capitale (2+3+4) -                  -            -               -             -             -            -            -             
6. Partecipazione e conferimenti -            -               -             -             -            -            -             
7. Concess.crediti e anticipaz. -                  -            -               -             -             -            -            -             
TOTALE SPESE IN 


c/capitale (1+5+6+7) 73.438            66.570      75.702         7.070         -             27.775       


TOTALE GENERALE DELLA 


SPESA 6.016.880      1.702.073 4.143.913   1.142.769 504.107     558.634    458.697    1.045.106 







5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010


(sistema contabile D.P.R. 194/96)


Classificazione funzionale 9 10 11 12


Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo e commercio


edilizia resid. servizio altre totale settore industria commercio agricoltura altre totale servizi totale


pubblica idrico serv. 01 sociale artigianato serv.05 serv.07 serv. Da produttivi generale


Classificazione economica serv.02 serv.04 03, 05 e 06 serv.04 e 06 01 a 03


B) SPESE in C/CAPITALE


1. Costituzione di capitali fissi 458           94.866        95.324        870.195     -       -          -      -        -           -        7.842.837   
di cui:


beni mobili,macchine e attrezz. 25.194        -       -          -      -        -           -        -               
tecnico-scient.


trasferimenti in c/capitale


2. Trasferimenti a famiglie e ist.


soc. -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        
3. Trasferimenti a imprese 


private -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
4. Trasferimenti a Enti Pubblici


di cui:


stato e enti amm.ne c.le -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
regione -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
province e città metropolitane -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
comuni e unione comuni -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
az.sanitarie e ospedaliere -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
consorzi di comuni e istituzioni -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
comunità montane -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
aziende di pubblici servizi -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        
altri enti amm.ne locale -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
5. Totale trasferimenti in


c/capitale (2+3+4) -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        30.000         
6. Partecipazione e conferimenti -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        875              
7. Concess.crediti e anticipaz. -           -            -              -              -             -       -          -      -        -           -        -               
TOTALE SPESE IN 


c/capitale (1+5+6+7) 95.324        870.195     -       -          -      -        -           -        7.873.712   


TOTALE GENERALE DELLA 


SPESA 584          183.415    737.494      1.051.891   6.440.486  -       284.949  -      -        284.972   4.986    22.337.160 







Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.06.2012


Relazione Previsionale e Programmatica
2012 - 2014


    IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO


f.to Silvia Asteria                    f.to Rosalba Pilato


IL SINDACO
f.to Alessandro Lorenzano


San Giuliano Milanese, 27.06.2012
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