


Premessa

La presente relazione di fine mandato è predisposta dalla Segreteria Generale in collaborazione con il Settore 
Finanziario sulla base dei dati trasmessi dai Settori e Servizi di competenza, avvalendosi dello schema tipo di cui  
al decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 s.m.i. recante “Meccanismi sanzionatori e  
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”; 
la relazione, sottoscritta dal Sindaco e dai revisori dei conti, è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti ed alla Conferenza Città-Stato (nelle more dell’istituzione di un Tavolo tecnico interistituzionale).

La  relazione di  fine  mandato e  la  certificazione sono pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'ente  da parte  del  
Sindaco  entro  i  sette  giorni  successivi  alla  data  di  certificazione  effettuata  dall'organo  di  revisione,  con 
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico 
riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli  interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 
verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione

degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 
del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Sotto il profilo metodologico quindi, con particolare riferimento ai dati finanziari, va precisato che sono stati  
presi in considerazione i dati derivanti dai rendiconti della gestione dell'esercizio finanziario 2011 -12-13-14 , 
nonché i dati relativi al pre- consuntivo 2015. 

La presente relazione riguarda il mandato di Alessandro Lorenzano, proclamato ai sensi dell'articolo 72, comma 
9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese  il giorno 31  
maggio 2011 come da verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1. Popolazione residente al 31.12 - Anni 2011-2015

Anno Maschi Femmine Totale Variazione percentuale rispetto 
all'anno precedente

2011 (*) 18.537 18.776 37.313 +1,20%

2012 18.929 19.117 38.046 +1,96%

2013 18.830 19.165 37.995 -0,13%

2014 18.953 19.336 38.289 +0,77%

2015 19.100 19.430 38.530 +0,63%

(*)  Il  dato  è  riferito  all'8  ottobre  2011,  dato  ufficiale  dell'ufficio  anagrafe  prima dello  svolgimento  del  15° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni

Popolazione residente al 31.12 suddivisa per fasce d'età - Anni 2011-2015

2011 (*) 2012 2013 2014 2015

Meno di 1 anno 314 370 382 384 375

1-4 1.732 1.728 1.675 1.611 1.594

5-9 1.970 2.074 2.050 2.153 2.135

10-14 1.746 1.772 1.813 1.814 1.889

15-24 3.354 3.475 3.466 3.522 3.529

25-44 11.547 11.582 11.257 11.073 10.911

45-64 9.879 10.109 10.168 10.372 10.577

65 e più 6.771 6.936 7.184 7.360 7.520

Totale 37.313 38.046 37.995 38.289 38.530

(*)  Il  dato  è  riferito  all'8  ottobre  2011,  dato  ufficiale  dell'ufficio  anagrafe  prima dello  svolgimento  del  15° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni

Saldo naturale della popolazione residente, per sesso - Anni 2011-2015

Anni Nati Morti Saldo naturale

maschi femmine totali maschi femmine totali

2011 204 187 391 126 127 253 +138

2012 206 192 398 143 106 249 +149

2013 221 190 411 136 126 262 +149

2014 188 198 386 153 117 270 +116

2015 206 181 387 125 158 283 +104
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Saldo migratorio della popolazione residente, per sesso - Anni 2011-2015

Anni Immigrati Emigrati Saldo 
migratorio

maschi femmine totali maschi femmine totali

2011 958 809 1.767 698 667 1.365 +402

2012 997 845 1.842 730 624 1.354 +488

2013 898 794 1.692 1.082 810 1.892 -200

2014 884 752 1.636 798 660 1.458 +178

2015 853 750 1.603 788 680 1.468 +135

Popolazione residente per nazionalità Extra UE e UE al 31.12 – Anni 2011-2015

Anno Cittadini residenti 
Extra UE

Cittadini residenti UE Totale Variazione percentuale rispetto 
all'anno precedente

2011 (*) 4.387 1.256 5.643 -

2012 4.822 1.419 6.241 10,60%

2013 4.840 1.377 6.217 -0,38%

2014 4.958 1.462 6.420 3,27%

2015 4.836 1.538 6.374 -0,72%

(*)  Il  dato  è  riferito  all'8  ottobre  2011,  dato  ufficiale  dell'ufficio  anagrafe  prima dello  svolgimento  del  15° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni

1.2 Organi politici

LA GIUNTA COMUNALE

Ruolo Nominativo Data Deleghe
Assunzione Cessazione

Sindaco Lorenzano 
Alessandro

31/5/2011 -  Città  metropolitana,  Polizia  Locale,  Comunicazione, 
Personale,  Aziende-Enti  Partecipati  e  servizi  d’Ambito, 
Attuazione del Programma, Recupero Patrimonio Storico, 
Diritti dei Cittadini: dal 28/3/2014.

Assessore
Vice  Sindaco: 
dal 28/3/2014

Piraina 
Gennaro

15/6/2011 - Protezione Civile  (dal  15/6/2011)  -  Riforme dei  Servizi 
Pubblici  Locali,  Bilancio  e  Riduzione  della  Pressione 
Fiscale, Controlli interni, Entrate, Lotta all’evasione fiscale, 
Reperimento finanziamenti straordinari: dal 28/3/2014;
- Sicurezza e Ambiente, Polizia Locale, Ecologia ed Energie 
rinnovabili: dal 15/6/2011 al 27/3/2014;
- Viabilità: dal 15/1/2013 al 27/3/2014.

Assessore Dima 
Pierluigi

15/6/2011 - Politiche per la casa, Formazione Professionale, Politiche 
per il lavoro (dal 15/6/2011) - Politiche Sociali, Disabilità, 
Progetto  speciale:  Dalle  difficoltà  all'Opportunità:  dal 
28/3/2014;
- Risorse Umane: dal 15/6/2011 al 27/3/2014;
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- Affari Generali: dal 15/6/2011 al 14/1/2013.
Assessore Filipazzi 

Silvano
15/6/2011 -  Affari  Generali,  Sport,  Democrazia  Diretta,  Progetto 

speciale  Agenda  Digitale:  dal  28/3/2014  -  Information 
Technology, Servizi Demografici e Statistici, Politiche per la 
qualità  nei  servizi,  Amministrazione  in  città:  dal 
15/6/2011;
- URP e Comunicazione: dal 15/6/2011 al 27/3/2014.

Assessore Lucà 
Maria Morena

15/6/2011 -  Storia  locale,  Politiche  di  genere,  Progetto  speciale: 
Battaglia  dei  Giganti  2015:  dal  28/3/2014  -  Cultura, 
Educazione,  Biblioteche,  Tempo  Libero,  Patrimonio 
artistico  e  culturale,  Politiche  temporali,  Politiche 
Giovanili, Gemellaggi: dal 15/6/2011;
- Pari Opportunità, Pace e Partecipazione: dal 15/6/2011 
al 27/3/2014.

Assessore Carminati 
Maria Grazia

28/3/2014 -  Volontariato,  Ambiente,  Ecologia,  Parchi  cittadini, 
Guardie Ecologiche, Parco Agricolo Sud Milano, Rapporti 
con i Comitati Cittadini, Progetto speciale Promozione del 
Bene Comune e del Senso Civico: dal 28/3/2014.

Assessore Cardella 
Eliana

15/6/2011 6/2/2014 - Piano di Zona: dal 15/1/2013 al 6/2/2014;
- Servizi Sociali, Rapporti con ASL, Servizi alla Persona: dal 
15/6/2011 al 6/2/2014.

Assessore Oro 
Mario

15/6/2011 9/6/2015 - Trasporti (dal 15/6/2011 al 9/6/2015) - Opere Pubbliche 
e  Mobilità  (dal  15/1/2013  al  9/6/2015)  -  Urbanistica, 
Edilizia  Privata,  Patrimonio  scolastico,  Efficienza  e 
risparmio  energetico,  Progetto  speciale  Smart  City:  dal 
28/3/2014 al 9/6/2015;
-  Bilancio,  Tributi  ed  Economato,  Rapporti  con  Azienda 
Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-sanitari, Viabilità: dal 
15/6/2011 al 14/1/2013.

Assessore
Vice  Sindaco: 
15/6/2011  al 
27/3/2014

Zannone 
Rosario

15/6/2011 5/5/2015 -  Attività  Agricole,  Rapporti  con  le  Parrocchie  (dal 
28/3/2014  al  5/5/2015)  -  Attività  Produttive  e 
Commerciali, EXPO 2015: dal 15/6/2011 al 5/5/2015;
- Affari Generali: dal 15/1/2013 al 27/3/2014;
-Opere Pubbliche: dal 15/6/2011 al 14/1/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ruolo Nominativo Data 
assunzione 
carica

Data 
cessazione 
carica

Gruppo Consiliare

PRESIDENTE Greco Luigia 16/06/2011 20/09/2013 Partito Democratico
CONSIGLIERE Berti Giocondo 16/06/2011 29/09/2013 Partito Democratico
PRESIDENTE Berti Giocondo 30/09/2013 Partito Democratico
CONSIGLIERE Moramarco Pietro 16/06/2011 15/10/2012 Partito Democratico
CONSIGLIERE Grossi Jacopo 16/06/2011 Partito Democratico
CONSIGLIERE Carminati Maria Grazia 16/06/2011 28/03/2014 Partito Democratico
CONSIGLIERE Licciardo Roberto Salvatore 16/06/2011 20/06/2013 Partito Democratico
CONSIGLIERE Anelli Paolo 16/06/2011 Partito Democratico
CONSIGLIERE Fazio Giuseppa 16/06/2011 Partito Democratico
CONSIGLIERE Caruso Giuseppina 16/06/2011 25/05/2015 Partito Democratico
CONSIGLIERE Wahsheh Muntaha 16/06/2011 26/05/2015 Partito Democratico
CONSIGLIERE Romano Renato Luigi 16/06/2011 Partito Democratico
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CONSIGLIERE Cardinali Gilberto 26/11/2012 26/05/2015 Partito Democratico
CONSIGLIERE Saladini Jacopo 02/07/2013 Partito Democratico
CONSIGLIERE Colella Mario 30/09/2013 Partito Democratico
CONSIGLIERE Hennebole Anna 12/05/2014 13/05/2015 Partito Democratico
CONSIGLIERE Martini Barbara 22/05/2015 Partito Democratico
CONSIGLIERE Pezzini Rosella 10/06/2015 Partito Democratico
CONSIGLIERE Sgroi Domenico 16/06/2011 Il Centro Il Bene per San Giuliano
CONSIGLIERE Bruno Giuseppe Dario * 16/06/2011 Il Centro Il Bene per San Giuliano
CONSIGLIERE Buscarino Giulio Simone ** 16/06/2011 Italia dei Valori
CONSIGLIERE Broccanello Maurizio 16/06/2011 Popolo della Libertà
CONSIGLIERE Nicolai Vito 16/06/2011 Popolo della Libertà
CONSIGLIERE Catania Alfio * ** 16/06/2011 Popolo della Libertà
CONSIGLIERE Patti Emanuele **** 16/06/2011 Popolo della Libertà
CONSIGLIERE Dornetti Stefano 16/06/2011 18/12/2012 Lega Nord
CONSIGLIERE Curcio Roberto 16/06/2011 18/04/2013 Lega Nord
CONSIGLIERE Rizzi Michele 05/02/2013 Lega Nord
CONSIGLIERE Cadoni Giangiacomo 15/05/2013 Lega Nord
CONSIGLIERE Molteni Massimo 16/06/2011 Sinistra Ecologia  Libertà –  Città  che 

Sale – Federazione della Sinistra
CONSIGLIERE Marchini Francesco 16/06/2011 Sinistra Ecologia  Libertà –  Città  che 

Sale – Federazione della Sinistra
CONSIGLIERE Toni Marco 16/06/2011 Vivibene  S.Giuliano  –  Civis  – 

S.Giuliano Democratica
CONSIGLIERE Salvo Giorgio 16/06/2011 Movimento Cinque Stelle

* Bruno: Dal 10/6/2015 appartiene al Gruppo Consiliare “Insieme per San Giuliano”.

* *Buscarino: Dal 10/6/2015 appartiene al Gruppo Consiliare “Insieme per San Giuliano”.

*** Catania: Dal 28/11/2012 appartiene al Gruppo Consiliare “Gruppo Misto”.

**** Patti: Dal 28/11/2012 è appartenuto al Gruppo Consiliare “Gruppo Misto”; Dal 10/6/2015 appartiene al  
Gruppo Consiliare “Insieme per San Giuliano”.

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) al  31.12.2015

Direttore: nessuno 

Segretario: 1

Numero dirigenti: 2 (di cui uno con incarico ai sensi dell'Art. 110 tuel)

Numero posizioni organizzative: 11

Numero totale personale dipendente: di ruolo = 151 (comprese le PO), tempo determinato = 4, incarichi ai 
sensi dell'Art. 90 tuel = 2

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015 è stato approvato il nuovo organigramma
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente: Il mandato iniziato il 31 maggio 2011 non ha subito interruzioni, pertanto 
l'ente non stato commissariato.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.

243- bis. Infine, indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del 
TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato, né ha fatto ricorso al fondo di rotazione  
di  cui  all'art.  243 ter  e  quinquies  del  Tuel.  E'  da  rilevare  tuttavia  la  complessità  della  situazione finanziaria 
derivante, oltre che dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali e dai vincoli di finanza pubblica sempre  
più  stringenti,  da  problematiche  locali  riferibili  al  complesso  rapporto  con  la  società  Genia  spa,  prima  in  
liquidazione  ed ora  fallita,  e  da  sentenze di  condanna  di  rilevante  importo  derivanti  da  pregressi  rapporti  
giudiziari venuti a maturazione nel periodo di mandato. Tali criticità hanno compromesso l'equilibrio di bilancio e  
richiesto  azioni  incisive,  tanto  sul  fronte  delle  entrate  che  delle  spese,  per  essere  ripristinarti  nel  corso  
dell'esercizio 2015.
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1.6 Situazione   di   contesto   interno/esterno:   descrivere   in   sintesi,   per   ogni   settore/servizio 
fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 

L'Ente ha operato e opera in un contesto esterno di elevata complessità e variabilità normativa, derivante  sia dal 
processo di riforma della Pubblica Amministrazione in atto sia dalla perdurante crisi socio-economica che investe 
il paese, in uno scenario caratterizzato da una riduzione progressiva della delle risorse disponibili e contestuale  
introduzione di nuovi e sempre più stringenti vincoli  per la finanza pubblica. Nel 2016 entra in vigore per il 
Comune  il  nuovo  ciclo  di  programmazione degli  enti  locali  introdotto  con  la  normativa  riguardante 
l'armonizzazione  contabile  (nuovo  principio  contabile  applicato  alla  programmazione  -  Allegato  4/1  Dlgs  n.  
118/2011  modificato  Dlgs  n.  126/2014)  fortemente  incidente,  anche  in  termini  organizzativi,  sulle  attività  
dell'ente;  in  applicazione  della  suddetta  normativa   nell'anno  2015  è  stato  effettuato  il  riaccertamento 
straordinario dei residui, approvato con delibera di Giunta n. 141 del 25.5.2015.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali ulteriori normative incidenti in ambito finanziario:

 decreto-legge  6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011 
n.111,“Disposizione urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

 decreto-legge 13 agosto del 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n.  
148, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;

 legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato (Legge di stabilità 2012)”;

 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l' equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

 decreto-legge  6  luglio  2012  n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n. 
135,“Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213,  
“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;

 decreto-legge numero 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre2012 
n. 221, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

 legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013)”,

 decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n. 
64,“Disposizioni  urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  dalla  pubblica  amministrazione,  per  il  
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”;

 decreto-legge  21  maggio  2013  n.  54,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18  luglio  2013  n.  
85,“Interventi  urgenti  in tema di  sospensione dell'imposta municipale  propria,  di  rifinanziamento,  di 
ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di  proroga  in  materia  di  lavoro  a  tempo  determinato  presso  le 
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”;
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 decreto-legge  21  giugno  2013  n.  69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  
98,“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

 decreto-legge  31  agosto 2013 n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28  ottobre  2013 n. 
124,“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra  fiscalità  immobiliare,  di  sostegno  alle  politiche  
abitative difinanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e trattamenti pensionistici”;

 decreto-legge 15 ottobre 2013 n.  120,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 13 dicembre 2013, 
n.137, “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione”;

 decreto-legge 30 novembre 2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,n.5 
“Disposizione urgenti concernente l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia”;

 legge 27 dicembre 2013 n. 147 ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello  
Stato (Legge di stabilità 2014);

 decreto-legge  6  marzo  2014  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio  2014,  n.  
68,“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità de i 
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

 decreto-legge  24  aprile  2014  n.  66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014  n. 
89“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

 decreto-legge  24  giugno  2014  n.  90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  
114“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici  
giudiziari”;

 legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello  
Stato (Legge di stabilità 2015).

 legge di stabilità 2016 approvata con legge del 28.12.2015 n. 208 “Disposizioni  per la formazione del  
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

Anche il  contesto interno è stato caratterizzato da dinamiche di forte complessità, derivanti prioritariamente 
dalle  criticità   in  tema di  governance della  società  partecipata  Genia  spa -   in  liquidazione  dal  2011 ed in 
fallimento  dal  ¼/2015  –  dinamiche  che  hanno  inciso  anche  sulla  tematica  degli  equilibri  di  Bilancio.  In 
particolare, nell'anno 2015 sono state promosse una serie di azioni finalizzate a garantire gli equilibri di Bilancio  
in seguito alle segnalazioni effettuate ai sensi dell'art. 153 Tuel dal Dirigente del Settore finanziario e dal Collegio 
dei Revisori rispettivamente in data 23.4.2015 e 24.4.2015 in cui si rilevavano  eventi incidenti sulla capacità  
finanziaria del Comune e derivanti principalmente, oltre che dalla riduzione dei trasferimenti statali stimata per 
l’anno 2015 in circa € 800.000,00, , dalla dichiarazione di fallimento della società partecipata Genia spa – con una 
alta posizione debitoria - e dalle condanne giudiziali subite dall'ente per cifre rilevanti e riguardanti le spese per  
l'esecuzione di lavori pubblici eseguiti nel periodo 2006-2009 tramite la stessa società partecipata, considerati  
quale indebito arricchimento per circa €. 4.200.000,00 e gli oneri derivanti dalla riquantificazione della indennità  
di esproprio di alcuni terreni pari a circa €. 3.250.000,00. 

Con deliberazione n. 109 del 28.4.2015  la Giunta Comunale, preso atto delle rilevanti criticità emerse e del venir  
meno degli equilibri di Bilancio, ha formalizzato precisi indirizzi alla struttura dell'Ente ai fini del contenimento  
della spesa e dell'adozione degli  atti volti  al ripristino degli  stessi, limitando, tra l'altro, l'assunzione di nuovi  
impegni di spesa corrente al solo fine di consentire la continuità dell’esercizio delle funzioni fondamentali e dei 
servizi  indispensabili di competenza comunale, intervenendo al fine di migliorare la capacità di riscossione delle  
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entrate tributarie ed extratributarie e recupero crediti e  potenziare i controlli sui servizi di igiene ambientale e  
sulla  relativa riscossione delle tariffe, il  cui piano finanziario deve assicurare la copertura totale dei costi del 
servizio,  e  prevedendo una  revisione  delle  aliquote  dei  tributi  di  competenza  comunale  nella  loro  capacità 
massima residua, e delle tariffe di fruizione dei servizi a domanda individuale atta ad assicurare il raggiungimento 
del tasso di copertura minima del 36% previsto dalla legge.

Con delibera C.C. n. 34 del 2.9.2015 è stato quindi approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale con la 
presa d'atto della permanenza degli equilibri di bilancio conseguenti alle azioni di salvaguardia effettuate, con 
particolare riferimento: 

 alla rinegoziazione dei mutui con Cassa DDPP effettuata con deliberazione C.C. n. 13/2015;

 al ripiano del disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario in 30 annualità con una rata 
annua costante di € 249.954,32 effettuato con deliberazione C.C. n. 23/2015;

 al recepimento della delibera G.C. n. 180 del 20.7.2015 con cui la Giunta comunale ha approvato la  
proposta di accordo transattivo con ICG – Sister scarl per un importo pari a €. 3.900.000,00 riguardanti le 
spese  per  l'esecuzione  di  lavori  pubblici  eseguiti  nel  periodo  2006-2009  tramite  la  stessa  società  
partecipata.

Inoltre nel corso del 2015 si è provveduto ad effettuare, in via prudenziale, un deposito vincolato presso il MEF a 
parziale copertura del debito fuori bilancio derivante da sentenza, e riconosciuto con la medesima delibera di  
Consiglio, in esito alla riquantificazione dell'indennità di esproprio.

Con delibera n. 70 del 18.3.2016 avente ad oggetto “Atto d'indirizzo nelle more dell'approvazione del Bilancio di  
previsione  2016/2018” la Giunta comunale, prendendo atto delle segnalazioni contenute nella deliberazione 
della  Corte  dei  Conti,  sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Lombardia,  n.  73/2016,  ha  provveduto  in  via  
prudenziale a sospendere l'assunzione di nuovi impegni di spesa corrente (Titolo 1°) a valere su stanziamenti del  
Bilancio  Pluriennale  2015/2017  –fatta  eccezione  per  le  spese  assolutamente  necessarie  per  il  normale 
funzionamento  delle  attività  istituzionali  non  discrezionali,  finalizzate  ad  assolvere  a  funzioni  fondamentali,  
infungibili ed essenziali, in relazione ad incomprimibili diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e tutelati,  
con obbligo di darne dettagliata e motivata attestazione nei  provvedimenti  di  assunzione della  spesa, spese 
assolutamente urgenti ed indifferibili in quanto necessarie a fronteggiare senza indugio situazioni che possano 
recare pregiudizio alla sicurezza ed incolumità pubblica e spese obbligatorie per legge.

SETTORI E SERVIZI

1. Settore Affari Generale – Servizi di Amministrazione Generale

La  Segreteria  Generale  ha  visto  la  progressiva  implementazione  delle  funzioni  assegnate  conseguenti  alle  
successive modifiche legislative introdotte derivanti dalla variabilità del quadro normativo generale (vedi Piano 
anticorruzione  e  Riforma  dei  contratti  pubblici)  e  lo  sviluppo  progressivo  del  ruolo  di  supporto  giuridico-
amministrativo trasversale all'ente in relazione alla complessità del contesto interno, con particolare riferimento 
alle criticità legate alla gestione della governance della partecipata Genia spa e con particolare riferimento alla 
gestione dei contenziosi giudiziali connessi in assenza di Avvocatura interna. Le criticità di contesto sono state 
gestite  attraverso  interventi  di  micro-organizzazione  interna,  formazione  e  sviluppo  digitale  (gestione 
informatizzata  deliberazioni  giunta  e  consiglio,  ordinaze  e  decreti,  albo  pretorio  online,  utilizzo  Pec, 
dematerializzazione flussi documentali).
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2. Settore Affari Generale - Servizi di Supporto Gestionale

A fronte di un costante decremento del personale di ruolo presso l'Ente, che ha subito un calo netto intorno al 
10% circa del personale a tempo indeterminato, dovuto anche agli stringenti vincoli in materia di assunzione  
negli  enti  locali  finalizzati  all'esigenza di  contenimento della spesa pubblica e considerato l'incremento della 
popolazione del Comune di San Giuliano è stata avviata la riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente,  
con  l'obiettivo di favorire l’integrazione tra i  servizi  e migliorare il  perseguimento degli  obiettivi  di efficacia,  
efficienza ed economicità. La riorganizzazione dei settori/servizi si è resa necessario al fine di un miglioramento 
dell'utilizzo delle risorse umane, reso indispensabile dalla progressiva riduzione del personale in servizio ed al 
fine di poter garantire gli stessi livelli di prestazione per la collettività ed, anzi, per implementarne, ove possibile,  
la  qualità.  Sulla  base  di  tali  obiettivi  il  processo  di  ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  ha  portato  
all'approvazione di un nuovo Regolamento di Organizzazione (Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2015) e di  
un nuovo assetto organizzativo (Ultimi provvedimenti Deliberazioni di Giunta Comunale n. 33/2015 e 82/2015).  
L'entrata in vigore del nuovo assetto ha determinato una razionalizzazione della Macro struttura mediante un 
accorpamento dei  Settori  da otto a  cinque,  con contestuale riduzione delle  figure  dirigenziali  previste dalla  
dotazione organica.  Inoltre sono in corso di rivisitazione i sistemi permanenti di valutazione dei Dirigenti, delle  
Posizioni Organizzative e del personale dei livelli. 

In riferimento all'innovazione tecnologica nel corso degli ultimi 5 anni oltre al consolidamento infrastrutturale 
con individuazione di nuovi Server e postazioni client più adeguati all’evoluzione tecnologica e normativa e alla  
redazione del Progetto Studio di Fattibilità sulla continuità operativa e disaster recovery, approvato dall’AGID, 
sono state realizzate iniziative destinate ad aggiornare ed ampliare il servizio di connettività internet WIFI presso 
alcuni  luoghi  di  interesse  caratterizzati  dalla  forte  partecipazione  della  comunità  (Biblioteca  di  piazza  della 
Vittoria - compresa l'area esterna e via Piave; Biblioteca-Ludoteca di via Lombardi; Area verde di piazza Bussy  
Saint  Georges  e  a  breve  Piazza  Italia).  In  riferimento  ai  servizi  on  line  è  stato  rivisitato  il  sito  istituzionale  
delll’Ente,  utilizzando  tecnologie  open  source  in  grado di  veicolare  in  modo più  efficace  le  informazioni  al  
cittadino ed è stato introdotto il concetto di di timbro digitale sui certificati anagrafici, fruibili tramite specifica 
piattaforma online il cui accesso è consentito anche con Carta Regionale dei Servizi. Il Comune di San Giuliano è  
stato tra i primi Comuni in Italia ad introdurre tale concetto. 

3. Settore Affari Generali – Servizi Educativi,  Culturali

Le maggiori criticità riscontrate sono legate a problematiche organizzative e problematiche legate al reperimento 
delle risorse economiche che però non hanno impedito a questa Amministrazione di mantenere servizi utili alla  
crescita della città e dei rapporti sociali

Servizi Culturali

Una delle maggiori criticità è rappresentata dalle sempre più limitate  risorse destinate alla cultura. Si è fatto  
fronte  a  questo problema attraverso  una forte  compressione  dei  costi  e  con  nuove  modalità  organizzative, 
attraverso la collaborazione con le Associazioni del Territorio che hanno permesso la realizzazione di iniziative 
importanti legate a ricorrenze storiche come ad esempio il cinquecentesimo della Battaglia dei Giganti e  Expo 
2015 e iniziative di promozione della musica e dei talenti locali come Festivart.

Ulteriore criticità è stata la mancanza di una struttura adeguata per le proiezioni cinematografiche digitali che 
non ha consentito negli ultimi anni di continuare con la rassegna cinematografica si è dato, pertanto, più spazio 
alle rappresentazioni  teatrali.

Biblioteche comunali 
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La criticità maggiore  è rappresentata da un organico ridotto rispetto all'orario di apertura delle due Biblioteche.  
Spazio Cultura, la Biblioteca centrale, SpazioVivo  a Sesto Ulteriano hanno un'apertura molto ampia per tutta la  
settimana compreso i festivi e l'orario serale  e svolgono una funzione  polivalente per tutte le esigenze della città  
(sala studi, corsi per adulti, UTE, corsi di italiano per stranieri, Ludoteca), con un organico insufficiente per cui si è  
dovuto ricorrere all'utilizzo dei Volontari  per poter garantire l'accessibilità ai  diversi servizi.

Servizi Educativi

La criticità è rappresentata da risorse limitate che non hanno consentito di incrementare i progetti dedicati alla  
fascia d'età scolare, l'impegno dell'Amministrazione è stato quello di mantenere attivi comunque tutti i servizi  
come il trasporto scolastico, i nidi, il servizio di pre e post scuola, i centri estivi, le ludoteche. Inoltre attivando  
tutte le sinergie, con la Polizia Locale, i carabinieri in congedo, altre associazioni del territorio si è riusciti ad 
attivare   un  percorso  di  educazione  alla  legalità  toccando  le  diverse  fasce  scolastiche  con  una  particolare  
attenzione ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. 

4. Settore Servizi Socio-assistenziali 

Premessa: 

Le problematiche legate al reperimento delle risorse economiche, per il  consolidato quadro di incertezza sui  
trasferimenti  statali  e  per le  minori  risorse disponibili  nel  campo dei  finanziamenti  alle  politiche sociali  e  ai  
programmi di assistenza che hanno caratterizzato il quinquennio del presente mandato, non hanno impedito a 
questa Amministrazione di mantenere servizi utili alla crescita della città e dei rapporti sociali.  Attuando una 
programmazione basata sulla rimodulazione dei servizi, abbiamo mantenuto l'equilibrio e la sostenibilità della 
spesa sociale, ma abbiamo pensato anche ad interventi basati sui principi di solidarietà e di sussidiarietà che, in  
questo grave contesto di crisi economica e sociale, permettessero di affrontare le nuove povertà e favorissero lo  
sviluppo di un sistema integrato di interventi per sostenere le situazioni di bisogno, prevenire e ridurre le cause 
del  disagio.  Per  migliorare  gli  aspetti  gestionali  relativi  alle  risorse  del  personale,  nonché  l’efficacia  degli 
interventi degli operatori, è stata proposta una revisione alla struttura organizzativa delle aree del Settore: Area 
Disabilità, Area Inclusione Sociale (Area Adulti in Difficoltà, Sportello Immigrazione, Area Famiglie in Difficoltà 
con Minori, Ufficio Politiche Abitative,  Area Anziani -comprensiva dei Centri Polivalenti per Pensionati e Servizio  
di Assistenza Domiciliare- e Area Minori e Famiglie.

Il perdurare dello stato di crisi generale, con i relativi effetti dell’aumento della disoccupazione ed acutizzazione 
del fenomeno della precarietà, ha prodotto una condizione di pesante vulnerabilità sociale a fronte delle quali le 
tradizionali misure di sostegno economico di norma agite dall’Amministrazione Comunale hanno sempre meno 
rappresentato la risoluzione alla complessità dei bisogni riportati al Servizio Sociale. In questi anni l'utenza ha  
riversato  sul  Servizio,  richieste  d'intervento  relative  a  situazioni  ormai  deteriorate  da  un  punto  di  vista 
economico, abitativo ed occupazionale. Data la multiproblematicità delle situazioni si è provveduto a strutturare  
un rapporto sinergico con gli altri attori del sistema di welfare locale per dare risposte organiche, mettendo in 
gioco le risorse di ciascuno evitando la sovrapposizione dispersiva degli interventi.

Area Anziani- Servizio di Assistenza Domiciliare 

Nell'ambito del Piano Sociale di Zona si sono costituite le basi per il futuro passaggio gestionale del Servizio di  
Assistenza Domiciliare dal sistema della gestione “in house” (ASF) al sistema dell'accreditamento: questa azione 
(che risponde maggiormente a criteri di efficienza - costi fissi e unico erogatore vs costi del mercato accreditato e 
più erogatori - ed efficacia - capacità del servizio di attrarre la domanda reale e rispondere al bisogno effettivo)  
passa attraverso l’entrate dell’Ente nella compagine aziendale dell’Azienda Consortile ASSEMI. Al 31/12/2014 gli 
utenti in carico al Servizio Domiciliare erano 57 (di cui 20 disabili e 37 anziani); i numeri si sono ulteriormente 
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ridotti a giugno 2015 arrivando a 36 utenti (di cui 26 anziani e 10 disabili), a riprova che la domanda reale non è  
al momento correttamente intercettata.

Politiche Abitative  

Preminente è stata la gestione della crescente emergenza abitativa  che nel corso di questi anni ha visto molte 
famiglie oggetto di provvedimenti di sfratto (dai 60 agli 80  all’anno, con un trend in crescita) e nell'impossibilità 
di reperire autonomamente affitti sostenibili nel mercato privato; l'indisponibilità nel 2014 degli alloggi di ex  
Genia in Fallimento ha limitato la capacità di risposta dell’ Amministrazione, rendendo sempre più indispensabili  
soluzioni nuove e alternative. Dopo i doverosi approfondimenti e le valutazioni trasversali condotte dall’Ufficio  
Politiche Abitative  con il  Servizio  Sociale questi  sono stati  gli  interventi  principali  messi  in campo:  azioni  di 
sostegno  economico  per  l’apertura  di  nuovi  contratti  di  locazione,  o  collocazioni  temporanee  presso 
affittacamere o strutture similari,  qualora la  progettualità risolutiva fosse impedita,  oltre che dall’assenza di  
risorse economiche a carico degli  interessati,  anche da condizioni  aggravanti quali  la presenza di emergenze 
sanitarie o minori in condizioni di pregiudizio. Data le scarse risorse logistiche si è intrapresa una contrattazione 
con ALER per  le  “assegnazioni  nello  stato di  fatto”.Tale  opportunità  ha  permesso di  ampliare  la  capacità  di  
risposta dell'Ente al bisogno espresso, consentendo altresì di effettuare percorsi di responsabilità con le famiglie  
coinvolte. Si è proseguimento nel tentativo di sblocco del mercato privato della locazione attraverso il rinnovo 
dell'accordo locale 2015 che conferma la riduzione dell'IMU e altre agevolazioni e tutele già previste nell'accordo 
locale del 2010, oltre ad aver rivisto i parametri e reso più appetibile per tutte le parti questa forma contrattuale.  
L’Ente ha inoltre aderito a Bandi Regionali per famiglie con problemi di morosità incolpevole per l'attuazione di  
iniziative a sostegno della mobilità della locazione, ottenendo, essendo un Comune ad alta tensione abitativa la 
quota determinata dalla Regione Lombardia in €. 66.613,50.

Area Disabilità

Oltre alle azioni coordinate per interventi programmati e gestiti a livello sovracomunale (Piano Sociale di Zona ed 
Azienda Consortile), si è data priorità alla revisione dei progetti degli utenti inseriti presso i Centri Diurni al fine di  
mobilitare  le  liste  di  attesa  e  valorizzare  gli  obiettivi  raggiunti  relativamente  all’autonomia  e  alla  vita  
indipendente.  In  questi  ultimi  anni  è  stato  investito  particolare  impegno nel  processo  di  affinamento  degli  
strumenti  gestionali,  previsto  da  recenti  disposizioni  regionali.  Sono  stati  sostenuti  in  continuità  anche  i  
convenzionamenti  con  i  CSE  –  SFA  del  privato  sociale  accreditati  a  livello  di  Piano  di  Zona,  per  garantire 
l'indispensabile rafforzamento dell'offerta di servizi  diurni per i  cittadini  disabili.  Prosegue altresì,  con nuovo 
soggetto gestore subentrato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, nel 2016, l'attività di trasporto disabili da e 
per i Centri Diurni. L’Ente ha continuato a rispondere alle crescenti richieste di  Assistenza Educativa Scolastica 
(finalizzata all’integrazione nel contesto scuola dei bambini e ragazzi  diversamente abili)  in favore dei propri 
residenti frequentanti sia le scuole del territorio, sia le scuole in comuni limitrofi, come Milano (specie per quel  
che riguarda le scuole superiori). L’anno scolastico 2015-2016 ha visto un sensibile aumento dei casi in carico 
(135  a  settembre  2015),  con  conseguente  ridefinizione  delle  ore  a  disposizione  di  ciascun  alunno.  È  stato  
necessario, per governare un fenomeno che sul nostro territorio è in costante aumento, trovare nuove strategie  
organizzative  e  nuovi  spunti  interpretativi  per  orientare  le  prossime  azioni  in  tale  ambito,  in  un’ottica  di 
prevenzione e maggior efficacia del servizio stesso.

Area Minori e Famiglie

I  Servizi  Integrati  (psico-socio-educativi)  a  seguito  di  aggiudicazione  della  gara  eseguita  a  gennaio  2015,  
proseguono in continuità nelle attività istituzionali dell'Ente. Data la difficoltà economica attuale propria dell'Ente 
Locale, sommata all'ingravescenza di situazioni di disagio particolarmente critiche, la  scelta assunta in sede di 
gara è stata quella di potenziare le azioni di contrasto al disagio minorile, al maltrattamento famigliare in ogni 
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sua forma, mantenendo come obiettivo fondamentale la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il  
sostegno e la cura delle relazioni famigliari. Le azioni più promozionali e strettamente preventive, invece, hanno 
inevitabilmente dovuto essere contenute, fiduciosi di una possibile riattivazione, anche parziale e per obiettivi 
specifici,  rispetto alla quale anche il  gestore aggiudicatario ha indicato, in sede progettuale, quale possibilità  
valutabile ancorché concordata.

CASI TRATTATI NEL 2014 (aperti + chiusi) CASI IN CARICO al 31/12/2014

Tot minori: 332 Tot minori: 283

 145 TM  127 TM

 33  TO  23  TO

 27  INDAGINI  22  INDAGINI

 29  DPR  26  DPR

 71  SEMISPONTANEI  60  SEMISPONTANEI

 27  SPONTANEI  25  SPONTANEI

Tot nuclei: 259 Tot nuclei: 221

 103 TM  88 TM

 26  TO  19  TO

 23  INDAGINI  19  INDAGINI

 26  DPR  24  DPR

 62  SEMISPONTANEI  54  SEMISPONTANEI

 19  SPONTANEI  17  SPONTANEI

Sportello Immigrati

Lo sportello immigrati fornisce ha continuato a fornire in questi anni un servizio di  informazione e  assistenza 
(rivolto ai cittadini stranieri, dell'Unione Europea e italiani  che abitano a San Giuliano Milanese) per tutte le 
pratiche riguardanti l'ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio italiano. I dati statistici relativi alla 
popolazione  residente  mostrano  una  crescita  della  popolazione  non  italiana,  cioè  straniera  o  dell'Unione 
europea, rispetto alla lieve diminuzione registrata l'anno precedente:

Data Stranieri Unione Europea Totale residenti  (italiani+UE+stranieri)

31/12/2012 4.823 1.419 38.046
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31/12/2013 4.835 1.392 37.995

31/12/2014 4.959 1.461 38.289

Occorre tenere presente l'estrema mobilità,  dal punto di vista anagrafico,  della popolazione straniera: molte 
persone  registrate  potrebbero  non  essere  più  residenti  e,  quindi,  l'aumento  potrebbe  essere  molto  più 
contenuto o, addirittura, inesistente. I servizi demografici non hanno risorse umane sufficienti per monitorare in  
modo più preciso la situazione effettiva. Gli accessi allo Sportello Immigrati continuano a diminuire, secondo una  
tendenza già evidenziata negli anni precedenti:

Area inclusione e Segretariato Sociale

Gli  interventi dell’ultimi due anni finanziari (2012-2013) sono stati rivolti principalmente al contenimento degli  
effetti della crisi economica. È stato effettuato un cospicuo aumento dei contributi alle famiglie in difficoltà. I casi  
di intervento più frequenti hanno riguardato il pagamento degli affitti, delle fatture per servizi e di pagamenti  
rateali  (cospicuo intervento dell’Ente a parziale copertura della morosità delle rette mensa dei bambini delle 
scuole materne, elementari e medie). Il Comune ha organizzato sostegni efficaci per eliminare o quanto meno 
per  attenuare  i  disagi  esistenziali  che  da  tale  stato  di  particolare  bisogno  conseguono,  come:  Sportello  di  
Segretariato Sociale, interventi di prevenzione e promozione sociale; sostegni di carattere economico, giuridico,  
sociale ed economico; consulenza per la nomina di amministratore di sostegno;  tirocini lavorativi per adulti con  
patologia  psichiatrica;  gestioni  casi  per  segnalazioni  al  servizio  di  inserimento  lavorativo;  gestione  casi  in  
collaborazione con la Caritas di San Giuliano Milanese e le varie parrocchie, CPS, SERD, Consultori, Scuole, ASL e  
ASSEMI.

5. Servizio autonomo Relazioni Esterne

Il  Servizio Relazioni Esterne nell'orizzonte temporale di riferimento, ha curato la comunicazione istituzionale, 
compresa la  realizzazione del  periodico di  informazione comunale,  affiancando  strumenti  di  comunicazione 
tradizionali a canali più innovativi: sito istituzionale, verbalux, sms, social network. All'interno del servizio sono 
state gestite attività direttamente rivolte alla cittadinanza, attraverso l'URP, che  in coerenza con i dettami della L. 
n.150/2000  e  gli  obiettivi  del  mandato  che  miravano  all’aumento  della  trasparenza  amministrativa  e  
dell’accessibilità  della  Pubblica  Amministrazione,  ha  proseguito  con  l’attuazione  di  attività  e  progetti  tesi  
all'informazione dei cittadini e degli  utenti dei vari servizi  comunali  (10 mila il  n. medio di persone rivoltesi  
all'Urp  nel  quinquennio),  attraverso  la  gestione  delle  segnalazioni  e  la  collaborazione  sulle  tematiche  che 
ciclicamente hanno registrato un notevole afflusso di cittadini: tributi comunali, bandi casa, certificazioni Isee 
ecc.

Nell'ottobre  2015  è  stata  rivista  la  veste  grafica  del  sito  istituzionale,  che  oltre  alla  quotidiana  attività  di  
implementazione dei suoi contenuti, ha incluso l'adeguamento agli adempimenti sulla  trasparenza previsti dal 
D.Lgs n. 33/2013 che, data la numerosità e la tipologia degli adempimenti soggetti all'obbligo di pubblicazione 
periodica, attinenti  i  diversi  servizi  e  gli  amministratori  dell'Ente,  ha  comportato  qualche  criticità  nella 
pubblicazione di dati in formato aperto, raggiungendo comunque l'85% di pieno adempimento (Relazione del  
Responsabile  Anticorruzione -  gennaio  2016). E'  stata  inoltre  consolidata  negli  anni  la  gestione del  sistema 
qualità legato al  rispetto della  norma Iso 9001,  per  i  servizi  di  front  line  certificati:  Demografici,  Refezione  
scolastica, Asili nido, Relazioni con il pubblico, Tributi, Sociali, ottenendo dall'Ente di Certificazione CSQ nel marzo 
2016  il  passaggio  all'edizione  2015  della  norma.  Nell'orizzonte  temporale  di  riferimento  e  in  coerenza  con 
l'obiettivo strategico del "Rendere  conto ai cittadini" , è proseguito il monitoraggio sul  gradimento dei servizi 
erogati, attraverso apposite indagini di Citizen satisfaction (6,3 voto medio 2015 sui servizi, scala 1-10) .
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5. Servizio autonomo Corpo di Polizia Locale

Trattandosi di un servizio fondamentale strettamente correlato alla necessità di una adeguata risorsa umana, è 
opportuno evidenziare che, anche in conseguenza delle restrizioni normative intervenute, la carenza di risorsa  
umana  ha  necessitato  una  rivisitazione  dell’assetto  organizzativo  per  poter  mantenere  un livello  di  risposta 
operativa, anche in termini qualitativi, tale da soddisfare l’adempimento delle funzioni istituzionali altresì sulle  
base delle istanze dell’utenza. Ciò è stato possibile  mediante un affinamento della flessibilità di impiego del  
personale con una dinamica ridistribuzione delle mansioni, nell’obiettivo di una sostanziale applicazione della 
normativa anticorruzione.  Sotto uno specifico profilo  di  contesto legato a oggettive problematicità di  tutela  
ambientale, si è modulata una risposta direttamente mirata alla prevenzione e repressione delle condotte illecite  
anche mediante attività progettuali intersettoriali. Ulteriormente il significativo impiego del supporto tecnologico  
per  i  controlli  stradali  ha  comportato  un  apprezzabile  aggravio  del  carico  di  lavoro  amministrativo  con 
conseguente razionalizzazione dei flussi procedurali attraverso un più efficace impiego del supporto informatico.

6. Settore Programmazione territoriale – Ambiente – Sviluppo economico e Settore Infrastrutture – Lavori  
pubblici

Programmazione Territoriale

In relazione agli obbiettivi strategici individuati dall'amministrazione con delibera di C.C. n. 29/2012, i principali  
obbiettivi già in parte raggiunti sono relativi alla valorizzazione del patrimonio storico della città ed allo sviluppo 
di una mobilità sostenibile.

Il primo attraverso una più attenta valutazione dei piani e progetti negli ambiti storicamente sensibili a partire da 
Viboldone, con la partecipazione al bando per il recupero delle aree degradate, per passare ai principali nuclei  
storici del Parco Sud (Carpianello con piano di recupero approvato e Pedriano, Sesto Gallo – con piani in fase di  
studio da parte del proponente dopo confronto con l’amministrazione).

Il secondo attraverso approfondimenti nell’ambito in particolare del sistema della mobilità specificatamente con 
mezzo pubblico e nella direzione dell’integrazione verso la prospettiva sul più lungo periodo della costruzione 
della  Città Metropolitana con attivazione di  sinergie ed economie di  scala.  L’obbiettivo è stato nel  concreto 
declinato, dopo la programmazione, con la conclusione degli interventi del progetto MiBici e la partecipazione al  
bando regionale 2016 e succ. per la realizzazione di tratte del sistema regionale.

E’ stato avviata la revisione del Piano di Governo del Territorio, momentaneamente sospesa in relazione alle 
innovazioni introdotte dalle norme regionali connesse alla riduzione del consumo di suolo che hanno prorogato i  
termini di scadenza degli atti del Pgt.

La pianificazione attuativa ha visto una riduzione dei tempi di verifica, adozione ed approvazione dei piani e dei  
progetti per facilitare gli investimenti anche con opere a scomputo oneri.

E' in fase avanzata l'implementazione della gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia con software dedicato e 
finalizzato al miglior controllo dei procedimenti ed alla dematerializzazione e gestione informatica delle pratiche  
con procedimenti e pubblicazione via web.

Ambiente ed Ecologia

Oltre alle attività continue relative al controllo ambientale sia nell'ambito della partecipazione alle conferenze di  
servizi  per  le  autorizzazioni  ambientali  (AUA,  AIA,  RIR,  bonifiche …),  il  servizio  ha  svolto le  attività  relative  
all'espletamento  della  gara  relativa  all'affidamento  della  gestione  del  servizio  rifiuti;  completata  la  fase  di 
affidamento ed ottenuti rilevanti risparmi di gestione, le attività in sinergia con il gruppo di lavoro intersettoriale  
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istituito  sono  rivolte  al  controllo  dello  stesso,  alle  attività  di  educazione  ed  accertamento  necessarie  per  
incrementare il  livello di raccolta differenziata secondo gli  obbiettivi  europei come trasposti nella normativa 
nazionale e nel piano dei rifiuti regionale.

Sviluppo economico

Nel campo delle politiche per le imprese e lo sviluppo il Comune ha proceduto attraverso le seguenti azioni, nel  
ruolo di coordinatore e promotore dello sviluppo economico locale:

- valorizzazione delle diverse forme di imprese, commerciali, produttive ma anche agricole presenti sul territorio;

- sburocratizzazione e semplificazione delle procedure relative al SUAP;

- continuità al dialogo con il Gruppo di Lavoro dei Commercianti per affrontare le problematiche che toccano 
direttamente il settore e promuovere e sostenere iniziative capaci di integrare il commercio con il tessuto urbano  
nel quale opera;

-riorganizzazione  delle  manifestazioni  verso  il  loro  mantenimento  pur  nel  contenimento  dei  costi  a  carico 
dell’Amministrazione necessari per far fronte al periodo congiunturale;

- miglioramento della qualità delle aree mercatali che hanno comunque raggiunto una distribuzione ottimale.

E' in fase di completamento l’affidamento per la complessiva informatizzazione del servizio tramite l'acquisto di 
un software gestionale specializzato ed implementazione della banca dati con integrazione e sinergie con le 
banche dati Sue e Tributi.

Lo Sportello Lavoro ha proseguito nel sostegno alla ricerca di occupazione da parte dei cittadini di San Giuliano 
con iniziative finalizzate a fare incontrare la domanda con l'offerta di lavoro delle aziende presenti sul territorio.

Lavori Pubblici

Il  servizio  ha  scontato  complessivamente  una  situazione  carente  sotto  il  profilo  organizzativo  e  gestionale 
derivante dall'affidamento a suo tempo alla partecipata Genia Spa delle competenze in materia di esecuzione  
delle opere pubbliche.

Il  servizio  è  avanzato  nella  riacquisizione  delle  competenze  gestionali  sia  degli  aspetti  progettuali  sia  negli  
affidamenti pur dovendo concentrare le risorse disponibili nell'esecuzione degli interventi ed opere necessari a 
garantire  la  continuità  dei  servizi  di  competenza comunale:  interventi  negli  immobili  adibiti  all'istruzione,  ai  
servizi amministrativi e sociali ecc...

Gli interventi, stante la carenza di risorse economiche disponibili, si sono concentrati sugli aspetti manutentivi sia  
delle strade e marciapiedi – ordinaria e straordinaria – (programma “Cambiamo passo”) sia degli immobili con  
particolare riferimento alle scuole (programma “Cambiamo la scuola”); così come sugli affidamenti pluriennali  
tramite Consip dei servizi di manutenzione antincendio, ascensori e pulizie nonché gestione del piano calore ed 
avviato la fornitura, manutenzione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica ed impianti semaforici (dopo il  
completamento degli interventi cofinanziati nell’ambito dei bandi della Comunità Europea).

Il  settore  tecnico  dell'ente,  nella  parte  finale  del  mandato,  ha  partecipato  a  diversi  bandi  pubblici  di 
finanziamento privato in funzione di “fund raising” per poter consolidare le previsioni anche con finanziamenti  
comunitari, statali e regionali.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 
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242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine 
del mandato:

Non risultano parametri positivi di deficitarietà nell'intero quinquiennio

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare 
l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente  anche le  motivazioni  che hanno 
indotto alle modifiche.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° DATA OGGETTO DELIBERA MOTIVAZIONE

27 29/6/2011 Regolamento per la disciplina dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale comunale all'IRPEF - approvazione – 
determinazione aliquota anno 2011.

Aggiornamento 
aliquote

23 28/5/2012 Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - modifica art.10.

Adeguamento  
normativo

24 28/5/2012 Regolamento comunale per l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - modifiche artt. 34 e 37.

Adeguamento   
normativo

25 29/5/2012 Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in deroga alla graduatoria ordinaria – 
modifiche.

Adeguamento  
normativo

34 25/6/2012 Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) - approvazione.

Regolamento di nuova 
istituzione

36 27/6/2012 Regolamento per la disciplina dell'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF - approvazione determinazione aliquota anno 
2012.

Aggiornamento 
aliquote

55 15/10/2012 Regolamento addizionale comunale all'IRPEF anno 2012 - rettifica 
deliberazione c.c. n.36 del 27.06.2012.

Adeguamento  
normativo

18 22/4/2013 Regolamento dei controlli interni - approvazione. Regolamento di nuova 
istituzione

35 2/7/2013 Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio 
patrimoniale non ricognitorio – approvazione..

Adeguamento  
normativo

49 30/9/2013 Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 
servizi (TARES).

Adeguamento 
normativo

54 4/11/2013 Regolamento per la disciplina dell'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF - determinazione aliquota anno 2013 – 
approvazione. 

Aggiornamento 
aliquote

55 4/11/2013 Imposta municipale propria (IMU) - modifiche al regolamento per 
l'applicazione dell'imu e approvazione aliquote anno 2013.

Aggiornamento 
aliquote e 
adeguamento 
normativo

32 9/9/2014 Approvazione regolamento comunale per l'applicazione 
dell'imposta unica comunale (IUC).

Adeguamento 
normativo
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38 30/9/2014 Addizionale comunale IRPEF - conferma del regolamento e delle 
aliquote per l'anno 2014.

Aggiornamento 
aliquote e 
adeguamento 
normativo

26 27/7/2015 Addizionale comunale IRPEF - modifica del regolamento e delle 
aliquote dall'anno 2015.

Aggiornamento 
aliquote e 
adeguamento 
normativo

39 6/10/2015 Approvazione nuovo regolamento della biblioteca comunale. Regolamento di nuova 
istituzione

40 6/10/2015 Approvazione regolamento del servizio di guardia ecologica 
volontaria comunale e istituzione della figura di ispettore 
ambientale comunale.

Adeguamento  
normativo

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE

N° DATA OGGETTO DELIBERA MOTIVAZIONE

88 29/6/2011 INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 
DIRIGENZIALI SECONDO SEMESTRE 2011.

Organizzazione

131 13/10/2011 REVISIONE  DEL  PIANO  DI  DIMENSIONAMENTO  SCOLASTICO  PER  LE 
SCUOLE  DEL  TERRITORIO  DI  SAN  GIULIANO  MILANESE  - 
APPROVAZIONE.

Gestione

137 13/10/2011 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE ANNI 2011 - 2012 - 
2013.  PIANO  OCCUPAZIONALE  2011  -  INTEGRAZIONE  -  MODIFICA 
DOTAZIONE  ORGANICA  E  INDIRIZZI  IN  ORDINE  AL  CONTENIMENTO 
DELLA SPESA PERSONALE 2011.

Organizzazione

155 17/11/2011 LINEE GUIDA DI GESTIONE PARCO MACCHINE - AGGIORNAMENTO. Gestione

30 1/3/2012 MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI - ART.22, COMMI 1 E 2.

Organizzazione

58 10/4/2012 PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2012/2014 IN TEMA DI PARI 
OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE - APPROVAZIONE.

Organizzazione  e 
gestione

62 12/4/2012 APPROVAZIONE NORME ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEI 
CONTROLLI INTERNI.

Organizzazione

81 14/5/2012 PIANO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  MISURE  FINALIZZATE  ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E 
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.

Gestione 

125 2/8/2012 LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE - 
APPROVAZIONE.

Gestione 

127 2/8/2012 LINEE  GUIDA  PER  LA  CONCESSIONE  E  L'UTILIZZO  DELE  PALESTRE 
SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - APPROVAZIONE.

Gestione

152 4/10/2012 9°  CENSIMENTO  GENERALE  DELL'INDUSTRIA,  DEI  SERVIZI  E  DELLE 
ISTITUZIONI NON PROFIT MODALITA' ORGANIZZATIVE.

Organizzazione

168 31/10/2012 MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI - ARTICOLI 3 E 22.

Organizzazione
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200 20/12/2012 PROTOCOLLO D'INTESA COL COMUNE DI  MILANO – APPROVAZIONE 
DELLE  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  EFFETTUARE  LE  MANUTENZIONI 
NECESSARIE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI.

Gestione

204 20/12/2012 INDIRIZZI PER L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI. Organizzazione

21 14/2/2013 MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI – ARTICOLO 10 BIS.

Organizzazione

29 7/3/2013 ATTO  DI  INDRIZZO  SUI  LIMITI  NORMATIVI  ALLE  ATTIVITA'  DELLE 
SOCIETA'  E  ORGANISMI  PARTECIPATI  SOGGETTE  AL  CONTROLLO 
ANALOGO  DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIULIANO  MILANESE  E 
VINCOLI  SPECIFICI  ATTINENTI  ALLA  SPESA  ED  ALLA  GESTIONE  DEL 
PERSONALE DIPENDENTE.

Indirizzo

35 21/3/2013 UTILIZZO  POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  (PEC)  -  MODIFICA 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
- APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

organizzazione

66 2/5/2013 LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  L'AGGIORNAMENTO  DELLA  DISCIPLINA 
URBANISTICA INERENTE L'INSEDIABILITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SOGGETTE  A  NORMATIVA  SPECIALE  IN  RELAZIONE  AI  CONNESSI 
FATTORI DI RISCHIO.

Indirizzo

89 19/6/2013 DISAGIO  ABITATIVO  E  CRITERI  DI  ACCESSO  PER  SPAZI  DI  PRIMA 
ACCOGLIENZA NEI SERVIZI SOCIALI.

organizzazione

115 25/7/2013 PIANO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  MISURE  FINALIZZATE  ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E 
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.

Gestione

128 4/9/2013 AREA  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  E  ALTA  PROFESSIONALITA' 
ANNO  2013-2014  INDIVIDUAZIONE  -  INDIRIZZI  PER  SPECIFICHE 
RESPONSABILITA'.

organizzazione

132 19/9/2013 INCARICO A TERMINE DI DIRIGENTE POLIZIA LOCALE - PARERE DELLA 
GIUNTA  COMUNALE  AI  SENSI  DELL'ART.  19  DEL  VIGENTE 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

organizzazione

146 3/10/2013 APPROVAZIONE  RELAZIONE  SULLA  -  PERFORMANCE  ANNO  2012  AI 
SENSI DEL D.LGS N.150 DEL 27 OTTOBRE 2009.

Organizzazione

155 17/10/2013 LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  OPEN 
DATA.

 Gestione

172 14/11/2013 SERVIZIO  INTERCOMUNALE  DI  DL  I  PROTOCOLLO  AREA  SUD-EST 
MILANO  AMBITO  C.O.M.  20  -  APPROVAZIONE  MODIFICHE 
CONVENZIONE E REGOLAMENTO OPERATIVO.

organizzazione

42 20/3/2014 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-
2016- APPROVAZIONE.

organizzazione

3 13/1/2015 BIBLIOTECA  -  CONVENZIONE  PER  LA  CONDIVISIONE  DELLA 
INFRASTRUTTURA  GESTIONALE  TRA  IL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO 
MILANO  EST  E  IL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  VIMERCATESE  – 
RECEPIMENTO LINEE GUIDA

Organizzazione

19 27/1/2015 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2015 -2017 - ADOZIONE. Organizzazione  e 
gestione

32 3/2/2015 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE. organizzazione
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37 10/2/2015 APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO  LOCALE  PER  LA  CITTA'  DI  SAN 
GIULIANO MILANESE AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

gestione

53 3/3/2015 DIFFERIMENTO  DELL'APPLICAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI 
ORGANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 32 DEL 3 FEBBRAIO 
U.S.

organizzazione

83 31/3/2015 APPROVAZIONE  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DEGLI  ORGANISMI 
PARTECIPATI (ART. 1 COMMI 611 E SEGG., LEGGE N. 190/2014 - LEGGE 
DI STABILITA' 2015).

Organizzazione  e 
gestione

104 28/4/2015 PIANO COMUNALE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA 
PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ONLINE 
(ART.24 CO.3-BIS D.L. N.90/2014 CONV. L. N.114/2014).

 Organizzazione e 
gestione

105 28/4/2015 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2015-2017 - APPROVAZIONE. Organizzazione  e 
gestione

148 9/6/2015 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2015/2017 
IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE.

Organizzazione  e 
gestione

164 23/6/2015 PIANO  TRIENNALE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  MISURE  FINALIZZATE 
ALLA  RAZIONALIZZAZIONE  DELL'UTILIZZO  DELLE  DOTAZIONI 
STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.

Gestione

170 7/7/2015 APPROVAZIONE  RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  ANNO  2014  AI 
SENSI DEL D.LGS. N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009.

organizzazione

183 30/7/2015 PROGRAMMAZIONE  DEL  FABBISOGNO  DI  PERSONALE  TRIENNIO 
2015/2017 - APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2015/2017.

organizzazione

232 8/10/2015 DISCIPLINARE  DEL  SERVIZIO  DI  GUARDIA  ECOLOGICA  VOLONTARIA 
COMUNALE (REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO) - APPROVAZIONE.

Organizzazione 

235 16/10/2015 LINEE GUIDA INTEGRATIVE AL D.P.C.M. N. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013 
PER  L'APPLICAZIONE  DELL'INDICATORE  DELLA  SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE).

Organizzazione  e 
gestione

240 22/10/2015 PROGRAMMAZIONE  DEL  FABBISOGNO  TRIENNALE  DI  PERSONALE 
2015/2017 E INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2015/2017.

organizzazione

245 29/10/2015 CITTA'  SICURA  :  SISTEMA  COMUNALE  DI  VIDEOSORVEGLIANZA 
URBANA  -  POTENZIAMENTO  CONTROLLO  PEDRIANO  E 
COLLEGAMENTO CON LOCALE TENENZA DEI CARABINIERI  -  LINEE DI 
INDIRIZZO.

Organizzazione  e 
gestione

271 3/12/2015 SCHEMA DI  CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI  SERVIZI  AUSILIARI 
NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2015/2016 – 
APPROVAZIONE.

15 28/1/2016 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE - DELLA CORRUZIONE 2016-2018 – 
ADOZIONE.

Organizzazione  e 
gestione

28 11/2/2016 LINEE  GUIDA  INTEGRATIVE  AL  D.P.C.M.  N.  DL  I  ISEE  159  DEL  5 
DICEMBRE 2013 PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). SPECIFICHE ATTUATIVE.

Organizzazione  e 
gestione

41 3/3/2016 PROGRAMMAZIONE  DEL  FABBISOGNO  TRIENNALE  DI  PERSONALE 
2016/2018 E APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2016/2017.

Organizzazione

63 17/3/2016 DISCIPLINARE DELL'ATTIVITA'  DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE 
(REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO) – APPROVAZIONE.

Organizzazione
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78 31/3/2016 PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DEGLI  ORGANISMI  PARTECIPATI  EX 
LEGGE N.190/2014 - RELAZIONE CONCLUSIVA - APPROVAZIONE.

Organizzazione  e 
gestione

2. Attività tributaria.

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.

Le  scelte  che  l'Amministrazione  può  abbracciare  in  questo  campo  attengono  soprattutto  alla  possibilità  di  
modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 
ridurre o congelare l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe.  Si è in presenza di una situazione dove  
due interessi,  l'uno  generale  e  l'altro  locale,  sono in  conflitto  e  richiedono uno sforzo  di  armonizzazione e  
adattamento al tessuto locale che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. Nel  
2015  è  stato  necessario  un  innalzamento  della  pressione  tributaria  locale  per  far  fronte  alle  importanti  e  
consistenti variabili di tipo giudiziale che potevano compromettere gli equilibri di Bilancio

2.1.1.  ICI/Imu:  indicare le  tre principali aliquote applicate (abitazione principale  e relativa  detrazione, altri 
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

Aliquote

ICI/IMU

2011 2012 2013 2014 2015

Aliquota

abitazione principale

4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰ 4 ‰

Detrazione

abitazione principale

103,29 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 7 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰ 10,60 ‰

Fabbricati

rurali e strumentali (solo IMU)

esenti esenti esenti esenti esenti

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote

addizionale Irpef

2011 2012 2013 2014 2015

Aliquota

massima

4 ‰ 8 ‰ 8 ‰ 8 ‰ 8 ‰

Fascia

esenzione

 // 0/15000 0/15000 0/15000 0/5000

Differenziazione

aliquote

NO SI SI SI NO
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2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui

rifiuti

2011 2012 2013 2014 2015

Tipologia di

prelievo

 TIA  TIA  TARES  TARI  TARI

Tasso di

copertura

94,76 96,02 99,24 95,08 115,06%**

Costo del

servizio procapite

117,04 139,31 144,28 145,00 126,54

*

*  Nell'esercizio  2015,  il  costo  del  servizio  non  comprende  lo  smaltimento  dei  rifiuti  assimilati  agli  urbani,  
diversamente dagli anni precedenti

** Dato di pre consuntivo al netto restituzioni e quote inesigibili in fase di lavorazione

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo 
gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL.

Con delibera del  Consiglio Comunale n. 18 del 22 aprile 2013 è stato approvato il  Regolamento  dei controlli 
interni ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell’art. 3 del DL 174/2012 conv. con L. 213/2012, in applicazione 
dell’art. 147 del Testo unico enti locali, D. Lgs. 267/2000 e smi, come modificato da DL 174/2012 art. 3 comma 1  
lettera d), che prevede un sistema di controlli così articolato:

a. Controllo amministrativo e contabile, finalizzato a garantire, ai sensi del art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il  
perseguimento della regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; Il controllo è effettuato sulla  
base di un programma annuale definito dal Segretario Generale ed allegato al Piano Esecutivo di Gestione in due  
sessioni annuali  con estrazione con metodo di campionamento statistico degli atti; Costituiscono oggetto del  
controllo amministrativo le determinazioni, i contratti e gli atti che hanno un impatto diretto sulla gestione del  
bilancio  dell'Ente  o  che  presentano  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  
patrimonio dell'ente. In seguito alle analisi effettuate viene predisposto report sintetico per singolo responsabile 
apicale, in cui vengono segnalate le specifiche irregolarità riscontrate. 

b. Controllo strategico,  coordinato dal Segretario Generale e finalizzato, ai sensi dell'  art. 147 ter del D. Lgs.  
267/2000, a supportare il processo di pianificazione, programmazione, monitoraggio degli obiettivi scaturenti  
dagli indirizzi politici e conseguente verifica dei risultati raggiunti, oltre che l'analisi dell'mpatto socio economico 
delle politiche pubbliche ( dal 2015).  Il controllo strategico ha come presupposto la definizione e pianificazione 
degli obiettivi strategici individuati nelle  Linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale 
con  delibera  n.  3  del   6  febbraio  2012,  trasfuse  nel  Piano  Generale  di  Sviluppo,  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con delibera n.29  del 11.6.2012 ; 
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c. Controllo di gestione, coordinato dal Segretario Generale e finalizzato a supportare, ai sensi degli art. 196 e 197 
del D.Lgs. 267/2000, il processo decisionale dei responsabili della gestione amministrativa in termini di efficacia,  
efficienza ed economicità delle azioni dagli stessi condotte; Il sistema di controllo di gestione e di indicatori viene  
impostato e verificato consultando l'O.I.V. che, per esplicita disposizione di legge, deve validare, attraverso la 
relazione  sulle  performance,  il  piano  della  performance;  viene  attuato  attraverso  la  predisposizione  ed  il  
monitoraggio del Piano esecutivo di gestione, accorpato con il  Piano degli  obiettivi  previsto dal regolamento 
sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  e con le indicazioni  operative per garantire il  perseguimento degli  
equilibri finanziari nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

d. Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 
cassa, finalizzato a conciliare, ai sensi dell’art. 147quinquies del D. Lgs.267/2000, il perseguimento degli obiettivi  
strategici ed operativi nonché la conduzione dell’azione amministrativa con il rispetto degli equilibri di bilancio e  
dei vincoli di finanza pubblica; è coordinato dal Dirigente del Settore Finanziario.

e.  Controllo  degli  organismi  partecipati,  coordinato dal  Segretario e finalizzato a presidiare,  ai  sensi  dell’art. 
147quater del D. Lgs.  267/2000, il  perseguimento degli  indirizzi  e degli  obiettivi  gestionali  correlati  ai servizi  
condotti per conto del Comune, a monitorare e consolidare l’andamento economico-patrimoniale e finanziario  
del singolo organismo partecipato per valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione condotta,ed a 
verificare  il  permanere  dei  requisiti  di  funzionalità  della  partecipazione  al  conseguimento  delle  finalità 
istituzionali  dell’ente ( piena attuazione dal  2015).  Il  controllo sugli  organismi partecipati ricomprende tutti  i  
soggetti di cui il Comune detiene una quota del capitale sociale o della dotazione patrimoniale e la cui attività 
risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente locale; 

f.  Controllo della  qualità dei  servizi  erogati, finalizzato a monitorare il  livello di soddisfazione degli  utenti in 
merito  alle  attività ed agli  interventi  condotti  direttamente o indirettamente dall’ente  (piena attuazione dal  
2015). il Comune ha attivato le procedure di certificazione aziendale secondo i principali standard riconosciuti a 
livello  nazionale ed internazionale  (  nel  2016 è stato effettuato il  passaggio alla  norma ISO 9001:2015),  ed 
annualmente rileva il grado di citizen satisfaction. E' coordinato dal Segretario .

Il sistema dei controlli interni integra e supporta il sistema di misurazione e valutazione della performance  di cui  
al D. Lgs. 150/2009 in vigore presso l’ente. Il Segretario Generale cura la trasmissione semestrale alla Sezione  
regionale di controllo della Corte dei Conti del referto, sottoscritto dal Sindaco, sulla regolarità della gestione e 
sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema di controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate  
dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti; i Referti per il 1° e 2° semestre 2013 sono stati trasmessi alla 
Corte, così come il Referto per l'anno 2014 con comunicazione in data 30 aprile 2015 prot. n. 16555.

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della 
loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori:

L'andamento degli obiettivi di gestione dell'ente è contenuto nei documenti di consuntivazione del controllo di 
gestione ( referti del  controllo di gestione pubblicati sul sito sangiulianonline.it  - Amministrazione trasparente -  
performance – Relazione sulla Performance ) 

3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 
147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 
50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Nel Piano Generale di Sviluppo Il modello di governo per SGM è declinato in 3 macroobiettivi che coniugano e 
raggruppano idealmente tutti i programmi e progetti individuati nell'ambito del Piano e da cui traggono stimolo  
e indicazioni gli altri strumenti di programmazione gestionale dell'ente: San Giuliano città della SCUOLA delle 
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PIAZZE e dello LO SVILUPPO. Nella seguente tabella si riportano in sintesi la declinazione degli Obiettivi Strategici  
individuati,  specificati   annualmente nella  Relazione Previsionale e Programmatica del  Bilancio di  previsione  
dell'ente e ulteriormente definiti a livello gestionale nel PEG. I risultati conseguiti sono riportati nel Rendiconto di 
gestione e nella Relazione sulla performance  con riferimento al Piano degli Obiettivi.

1. Obiettivo scuola 2. Obiettivo Piazze 3. Obiettivo sviluppo 

Educazione 
e 
formazione 

Cultura  e 
Tempo 
libero

Territorio, 
Ambiente  e 
mobilità 

Sicurezza  e 
Legalità

SG  Comune 
virtuoso

Il  nuovo 
Welfare

Trasparenza 
innovazione  e 
partecipazione 

Economia 
Locale 

1.Obiettivo scuola

a) Educazione e formazione b) Cultura e Tempo Libero 

Qualità 
dei 
processi 
educativi 
0-18

Promozion
e 
Formazion
e adulti 

Investimen
ti 
nell'edilizia 
scolastica 

Sostenere la 
Cultura 
della pace e 
dei  diritti 
umani 

Educare 
alla 
legalità

Giovani 
protagonisti: 
spazio  al 
merito  e  al 
talento 

Valorizzazi
one  del 
patrimonio 
storico 
della città

Il  diritto 
allo sport 

L'integrazio
ne  come 
risorsa 
culturale

2. Obiettivo Piazze 

a) Territorio – Ambiente e Mobilità 

PGT  per  una 
città vivibile

Piano per  una 
mobilità 
sostenibile

La  città  che  si 
prende  cura  di 
sè: 
strade,marciapie
di  illuminazione 
aree verdi 

Opere  Pubbliche  : 
redefossi 
riqualificazione 
piazze,  immobili 
pubblici  

Sviluppare  il 
rispetto 
dell'ambiente  in 
ogni  gesto 
quotidiano 

La  rivitalizzazione 
del  commercio  di 
vicinato  fonte  di 
sicurezza  e 
socialità 

b) Sicurezza e Legalità

Nuovi 
strumenti  a 
difesa  del 
territorio 

La  rete  di 
sicurezza  delle 
Forze 
dell'ordine

Ufficio  mobile 
della  Polizia 
Locale

Investimenti  nella 
sicurezza stradale 

L'importante  ruolo 
della  protezione 
civile

Il  potenziamento 
della  vigilanza 
ambientale

3. Obiettivo Sviluppo

a) San Giuliano Comune virtuoso 

La  Governance 
dell'ente  Cabina  di 

Comune 
efficiente  e 

Lotta  vera  agli 
sprechi  e 

A difesa della legalità e del denaro pubblico:adesione al 
protocollo antimafia 
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regia  per  il 
reperimento  di 
risorse

motivato  per 
offrire migliori 
servizi 

all'evasione 
fiscale 

b) Il Nuovo Welfare

Sinergia  pubblico-
privato  sociale  per 
una  vera 
sussidiarietà 

Il  ruolo  di  SG 
nel  Distretto 
sociale  sud 
est milano 

Rafforzamento 
del modello ASF 

Nuovo 
consiglio 
cittadino 
del 
volontariato 

La  città 
amica 
delle 
donne  e 
delle 
famiglie 

La  rete  di 
assistenza 
alle 
categorie 
più deboli 

Verso  l'housing 
sociale:  nuovi 
modi  per 
rispondere  alle 
esigenze di tutti

c) Trasparenza, Innovazione e partecipazione

Rendere  conto  ai 
cittadini  attività  e 
strumenti 1

Il  Bilancio 
partecipato 

La  città  smart: 
comunicazione 
multicanale  e 
innovazione  al 
servizio  dei 
cittadini 

Valorizzazione  dei  luoghi  destinati  all'attività  di 
spettacolo 

d) Economia Locale 

Le  attività  produttive  e  commerciali  volano  dello 
sviluppo economico locale 14

La  sinergia  tra  comune  imprese  e  cittadini  per  lo 
sviluppo dell'occupazione  
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Nelle  successive  tabelle  sono  elencati  gli  specifici  obiettivi  strategici  riportati  nel  Piano  delle  performance 
dell'ente.
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Piano Generale Sviluppo Obiettivo Piano della Performance

O
BI

ET
TI

VO
 S

CU
O

LA

Educativo culturale: accesso al sistema educativo

Affari Generali: registro dei testamenti biologici

Affari Generali: registro delle unioni civili

Obiettivo Piano Generale 
Sviluppo

AZIONE PGS 1: 

EDUCAZIONE

E 

FORMAZIONE

Obiettivo 1.1: Qualità dei 
processi educativi 0-18

Educativo-Culturale: Sviluppo progetto Consiglio 
Comunale dei Ragazzi

Educativo-Culturale: Apertura nuova sezione della 
scuola dell'infanzia e convenzioni con nidi e scuole 
privati

Educativo-Culturale: Cessione di spazi da dedicare 
all'insegnamento della musica con corsi multitarget 
(bambini/ragazzi/adulti)

Educativo culturale: educazione alla cittadinanza e 
alla legalità

Obiettivo 1.2: Promozione dei 
percorsi di formazione per 

adulti

Educativo-Culturale: Attivazione corsi multitarget 
(bambini/ragazzi/adulti) in collaborazione con le 
agenzie del territorio

Educativo culturale: qualificazione Offerta 
Formativa Territoriale

Obiettivo 1.4: L'importanza di 
sostenere la cultura della 
Pace e dei Diritti Umani

Obiettivo 1.5: Educare alla 
legalità

Educativo-Culturale: Corsi di formazione rivolti ad 
Amministratori locali e cittadini sul tema della 
legalità e lotta alle mafie
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Educativo-Culturale: Concorso “Giocati la Biblioteca”

Polizia Locale: progetto filatelico

Educativo culturale: integrazione

AZIONE PGS 2: 

CULTURA E 

TEMPO LIBERO

Obiettivo 2.1:  I Giovani 
“Protagonisti”: Spazio al 

merito e al talento

Obiettivo 2.2:    La 
valorizzazione del patrimonio 

storico

Educativo-Culturale: Progetto Speciale: Battaglia dei 
Giganti 2015

Educativo-Culturale: Realizzazione qualificate 
iniziative musicali nelle Cascine del territorio

Sviluppo Economia Locale: Valorizzazione delle 
attività agricole, dei cascinali e delle strutture 
produttive annesse alle aziende agricole: 
predisposizione di un programma di lavoro di 
condivisione in vista di EXPO 2015

Obiettivo 2.3: Il diritto allo 
sport

Educativo-Culturale: Progetto DAE (Defibrillatori 
Semiautomatici Esterni)

Obiettivo 2.4: L'integrazione 
come risorsa culturale

Educativo-Culturale: Interventi di mediazione e 
integrazione linguistico-culturale per promuovere 
l'integrazione di alunni stranieri

Educativo-Culturale: Laboratorio di danze e culture 
popolari

Affari Generali: semplificazione del procedimento 
per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero 
nato in Italia
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Tecnico e sviluppo del territorio: servizio minori

AZIONE 

PGS 3: 

TERRITORIO, 

AMBIENTE E 

MOBILITA'

Obiettivo 3.1: Il Piano di 
Governo del Territorio per una 
città vivibile

Tecnico e Sviluppo del Territorio: Fase 
preliminare Variante Generale Piano di Governo 
del Territorio – pluriennale

Tecnico e sviluppo del territorio: trasformazione 
aree in diritto di superficie in Via Settembrini

Tecnico e sviluppo del territorio: 
standardizzazione procedimenti art. 41bis L. 
98/2013 (Disposizioni in materia di terre e rocce 
da scavo)

Obiettivo 3.2: Il Piano per una 
mobilità sostenibile

Tecnico e Sviluppo del Territorio: appalto per il 
servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – 
pluriennale
Tecnico e Sviluppo del Territorio: appalto per il 
servizio di Trasporto Pubblico Scolastico (TPS) – 
pluriennale
Tecnico e sviluppo del territorio: appalto per il 
servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Tecnico e sviluppo del territorio: appalto per il 
servizio di Trasporto Pubblico Scolastico (TPS)

Obiettivo 3.3: La città che si 
prende cura di sé: strade, 
marciapiedi, illuminazione , 
aree verdi

Tecnico e Sviluppo del Territorio: 
Completamento piano operativo strade e 
marciapiedi 2013-2014
Tecnico e Sviluppo del Territorio: 
Completamento riqualificazione Parco Serenella 
(terza fase)
Tecnico e sviluppo del territorio: piani operativi 
strade e marciapiedi
Tecnico e sviluppo del territorio: riqualificazione 
Parco Serenella

Obiettivo 3.4: Opere 
pubbliche: Redefossi, 
riqualificazione piazze, 
immobili pubblici

Tecnico e Sviluppo del Territorio: 
Completamento ex Caserma Carabinieri Via 
Trieste (aree esterne)
Tecnico e Sviluppo del Territorio: 
Trasformazione aree in diritto di superficie 2014 
(gestione annuale delle adesioni)
Tecnico e Sviluppo del Territorio: Collaudo 
opere pubbliche nei Programmi Integrati di 
Intervento (PII Ex Albergo)
Tecnico e Sviluppo del Territorio: Collaudo 
opere pubbliche nei Programmi Integrati di 
Intervento (PII Cascina Selmo)
Tecnico e sviluppo del territorio: Cavo Redefossi 
IV e V lotto funzionale
Tecnico e sviluppo del territorio: ex Caserma 
Carabinieri Via Trieste

Tecnico e sviluppo del territorio: riqualificazione 
aree centrali capoluogo – asse Turati/Marconi
Tecnico e sviluppo del territorio: collaudo ex 
Albergo
Tecnico e sviluppo del territorio: collaudo 
Cascina Selmo

Obiettivo 3.5: Sviluppare il 
rispetto dell'ambiente in ogni 
gesto quotidiano

Tecnico e Sviluppo del Territorio: Appalto 
servizio di igiene urbana – pluriennale
Tecnico e sviluppo del territorio: conclusione 
procedimento elettrodott i RFI 
Tecnico e sviluppo del territorio: nuovo servizio 
di igiene urbana

Obiettivo 3.6: La 
rivitalizzazione del commercio 
di vicinato, fonte di sicurezze 
e vitalità

Sviluppo Economia Locale: valorizzazione del 
commercio di prossimità

Sviluppo economia locale: valorizzazione del 
commercio di prossimità
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Polizia Locale: gestione aree mercatali

AZIONE 

PGS 4: 

SICUREZZA E 

LEGALITA'

Obiettivo 4.1: Nuovi strumenti 
a difesa del territorio

Polizia Locale: ampliamento sistema di video 
sorveglianza del territorio
Polizia Locale: gestione partecipata di 
problematiche di tutela ambientale
Polizia Locale: gestione problematiche relative 
alla convivenza urbana
Polizia Locale: Strutturazione e realizzazione 
squadra di polizia giudiziaria (anche con funzioni 
di polizia tributaria)
Polizia Locale: implementazione sistema 
videosorveglianza del territorio
Polizia Locale: gestione problematiche relative 
alla convivenza urbana

Obiettivo 4.2: La “rete di 
sicurezza” delle Forze 
dell'Ordine

Polizia Locale: realizzazione VI Giornata Interforze 
della Sicurezza, Legalità ed Educazione stradale - 
11 maggio 2014

Polizia Locale: Realizzazione incontri antitruffa per 
anziani

Polizia Locale: Realizzazione V^ Giornata 
Interforze della Sicurezza, Legalità e Educazione 
Stradale che quest'anno tra i momenti più 
significativi ha registrato la partecipazione 
dell'Ambasciatore del Regno di Giordania in Italia Mr. 
Zaid Al Lozi - 12 maggio 2013 

Polizia Locale: depositeria convenzionata – 
servizio di rimozione e custodia veicoli
Polizia Locale: installazione due nuove postazioni 
Vista Red per rilevazioni automatiche delle 
infrazioni semaforiche

Polizia Locale: riorganizzazione viabilità frazione 
Sesto Ulteriano

Obiettivo 4.3: U ffic io  M o b i le  
de lla  P o liz ia  L o c a le

Obiettivo 4.4: Inve s tim e nti 
ne lla  s ic u re z z a  s tra da le

Polizia Locale: intervento di posa in opera e 
attivazione di un semaforo pedonale a chiamata 
per attraversamento SS9-Emilia all'altezza del cd. 
Ponte Pasta

Polizia Locale: perfezionamento impianto 
viabilistico Ponte Sesto Gallo e riapertura dello 
stesso
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Polizia Locale: Soste su verde pubblico

Polizia Locale: Raccolta differenziata R.S.U.

AZIONE 

PGS 4: 

SICUREZZA E 

LEGALITA'

Obiettivo 4.5: L'importante 
ruolo della Protezione Civile

Polizia Locale: Pianificazione esercitazione di 
Protezione Civile inerente il rischio industriale

Polizia Locale: Creazione e distribuzione 
vademecum di Protezione civile alla cittadinanza

Polizia Locale: Operazione di svuotamento del 
sottopasso collocato in prossimità di IKEA

Polizia Locale: Iniziativa di Protezione Civile “Io 
Volontario per un giorno” - 17/18 maggio 2014

Polizia Locale: Benemeranze di anzianità di 
servizio per il personale dipendente e volontario 
del servizio di Protezione Civile

Polizia Locale: Realizzazione seminario 
formativo/informativo per nuovi Sindaci sulle 
funzioni di Protezione Civile nell'ambito del 
Servizio Intercomunale di Protezione Civile area 
sud-est Milano 

Polizia Locale: Realizzazione incontro con 
Prefetto di Milano e visita presso la sede Servizio 
Intercomunale di Protezione Civile area sud-est 
Milano ambito C.O.M. 20

Polizia Locale: Rivisitazione e aggiornamento 
Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione 
Civile (P.E.I.) e Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile – Conclusione lavori

Polizia Locale: Rivisitazione documenti associativi 
(Convenzione e Regolamento Operativo) 
Servizio Intercomunale di Protezione Civile area 
sud-est Milano ambito C.O.M. 20

Polizia Locale: esercitazione regionale di 
Protezione Civile inerente rischio idraulico e 
idrogeologico, denominata “Lambro Pusiano” in 
data 25 e 26 ottobre 2013

Obiettivo 4.6: Il 
potenziamento della vigilanza 
ambientale

Polizia Locale:Abbandono rifiuti in area 
extraurbana

Polizia Locale: Gestione veicoli in stato di 
abbandono



31

O
B
IE

T
T
IV

O
 S

V
IL

U
PP

O

Economico finanziario: patto di stabilità

Economico finanziario: armonizzazione contabile

Economico finanziario: verifica equilibri di bilancio

Economico finanziario: gestione della liquidità

Affari Generali: Crisi Gruppo Genia
Affari Generali: Piano Anticorruzione
Affari Generali: innovazione

AZIONE 

PGS 5: 

SAN GIULIANO 

COMUNE 
VIRTUOSO

Obiettivo 5.1: L a  go ve rna nc e  
de ll 'e n te ,  c a b ina  d i re g ia  pe r i l 
re pe rim e nto  d i  ris o rse

Economico finanziario: nuova convenzione di 
tesoreria

Economico finanziario: applicazione del D.Lgs 
35/2013 denominato “Sblocca pagamenti”

Economico finanziario: federalismo fiscale: 
raccolta dati strutturali e contabili

Economico finanziario: corte della Corte dei 
Conti

Economico finanziario: attività straordinarie 
operate in sede di rendiconto 2012

Economico finanziario: stima del gettito dei 
tributi

Economico finanziario: inventario beni comunali 
mobili e immobili

Economico finanziario: gestione passaggio TIA- 
TARES

Economico finanziario: adeguamento 
regolamento IMU

Obiettivo 5.2: Un comune 
efficiente e motivato per 
offrire migliori servizi

Affari Generali: Affidamento lavori, servizi e 
forniture
Affari Generali: Revisione della Convenzione per 
il recupero salme e lo svolgimento di funerali di 
cittadini residenti indigenti
Servizi di Supporto Gestionale: Attuazione 
verifiche su codice di comportamento e 
regolamento incarichi extraorario, rivisitazione 
regolamento di accesso e implementazione 
formazione relativa
Servizi di Supporto Gestionale: Adempimenti 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche e integrazioni)
Controlli Interni: Sviluppo controllo di regolarità 
amministrativa
Controlli Interni: Riorganizzazione ciclo della 
Performance
Controlli Interni: Avvio attività controllo sugli 
organismi partecipat i
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Affari Generali: potenziamento controlli interni
Affari Generali: amministrazione aperta
Affari Generali: anticorruzione

Affari Generali: innovazione
Affari Generali: semplificazione e trasparenza
Economico finanziario: acquisti in rete

AZIONE 

PGS 5: 

SAN GIULIANO 

COMUNE 
VIRTUOSO

Obiettivo 5.2: Un comune 
efficiente e motivato per 
offrire migliori servizi

Economico Finanziario: Attestazione tempi di 
pagamento e attestazione acquisti effettuati 
mediante centrali di committenza
Economico Finanziario: Affidamento servizio 
controllo qualità e consulenza refezione 
scolastica
Economico Finanziario: Affidamento servizi 
assicurativi dell'Ente
Economico Finanziario: Mantenimento in essere 
del servizio ISEE
Tecnico e Sviluppo del Territorio: Adozione 
nuovi modelli nazionali domanda PdC e Scia

Polizia Locale: realizzazione interventi tecnici e 
strutturali presso il Comando Polizia Locale
Polizia Locale: attività di redazione provvedimenti 
regolamentari
Controlli Interni: nuove modalità di attuazione 
dei controlli interni
Servizi di supporto gestionale: ridefinizione 
dell'assetto organizzativo
Servizi di supporto gestionale: piano degli 
interventi formativi
Servizi di supporto gestionale: valutazione del 
rischio stress lavoro correlato
Servizi di supporto gestionale: continuità 
operativa

Servizi di supporto gestionale: ridefinizione 
dell'assetto organizzativo
Servizi di supporto gestionale: piano degli 
interventi formativi

Economico finanziario: gestione dell'Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Economico finanziario: gestione del Bando 
Regionale per l'erogazione dei contributi  
integrativi sull'Affitto
Economico finanziario: gestione dell'Assegno di 
Maternità e dell'Assegno Nucleo Familiare dei 
Comuni
Tecnico e sviluppo del territorio: attivazione 
Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
Tecnico e sviluppo del territorio: 
standardizzazione procedimenti semplificati di 
edilizia privata

Obiettivo 5.3: Lotta vera agli 
sprechi e all'evasione fiscale

Economico Finanziario:Procedure recupero 
omessi versamenti TIA 2012 e TARES 2013
Economico finanziario: repressione 
dell'abusivismo pubblicitario
Economico finanziario: gestione insinuazioni 
procedure fallimentari
Economico finanziario: lotta all'evasione ed 
elusione entrate comunali
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Educativo Culturale: Attivazione Centri Ricreativi

Sviluppo Sociale e assistenziale: area Minori
Educativo culturale: sostegno alla genitorialità

Sviluppo Sociale e assistenziale: area disabilità

AZIONE 

PGS 6: 

IL NUOVO 
WELFARE

Obiettivo 6.3: Il rafforzamento 
del “modello ASF”

Affari Generali: Aggiornamento contratti di 
servizio con ASF (Azienda Speciale Servizi 
Farmaceutici e Socio sanitari)

Obiettivo 6.5: La città amica 
delle donne e delle famiglie

Educativo Culturale: Sperimentazione nuovi 
orari servizi scolastici integrativi (post scuola)
Educativo Culturale: Rassegna letteraria “Parole 
di Nebbia”

Obiettivo 6.6: La rete di 
assistenza delle categorie più 
deboli

Polizia Locale: Obiettivo intersettoriale tra 
Cultura, Servizi Sociali, Tutela e presidio del 
territorio per la prevenzione delle ludopatie
Sviluppo Sociale e Assistenziale: Organizzazione 
seminari e convegni
Sviluppo Sociale e Assistenziale: centri 
aggregazione anziani

Sviluppo Sociale e Assistenziale: corso gratuito 
per assistente familiare rivolto ai cittadini del 
Comune dei San Giuliano Milanese

Sviluppo Sociale e Assistenziale: Scegli di 
sostenerci, firma il 5x1000
Sviluppo Sociale e Assistenziale: Attivazione 
sportello ALER
Economico finanziario: servizio ai cittadini “IMU a 
casa over 65”
Sviluppo Sociale e assistenziale: gestione 
emergenza abitativa
Sviluppo Sociale e assistenziale: centri 
aggregazione anziani
Sviluppo Sociale e assistenziale: corso gratuito 
per assistente familiare rivolto ai cittadini del 
Comune di S.Giuliano Milanese
Sviluppo Sociale e assistenziale: solidarietà 
sociale

Sviluppo Sociale e assistenziale: area immigrati 
“CUPA Project”
Sviluppo Sociale e assistenziale: area Adulti in 
difficoltà “Progetto accoglienza temporanea”

Obiettivo 6.7: Verso l'housing 
sociale: nuovi modi per 
rispondere all'esigenza casa 
per tutti

Sviluppo Sociale e Assistenziale: Assegnazione 
alloggi di Via Trieste
Sviluppo Sociale e Assistenziale: Rinnovo 
Accordo Locale
Sviluppo Sociale e Assistenziale: Bando per 
alloggi di natuta transitoria
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O AZIONE 

PGS 7: 

TRASPARENZA, 

INNOVAZIONE E 

PARTECIPAZIONE

Obiettivo 7.1: Rendere conto 
ai cittadini: attività e strumenti

Relazioni Esterne: Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2014-2016

Polizia Locale:Celebrazione Santo Patrono della 
Polizia Locale – 19 gennaio 2014

Controlli Interni: Mappatura dei procedimenti 
amministrativi

Affari Generali: 15° censimento della 
popolazione e delle abitazioni 2011 – revisione 
dell'anagrafe

Affari Generali:Realizzazione dell'Archivio 
Nazionale degli Stradari e dei numeri civici 
(ANSC)

Relazioni Esterne: implementazione e restyling 
sito istituzionale in conformità al D.Lgs n. 
33/2013

Obiettivo 7.3: La città “smart”: 
comunicazione multicanale e 
innovazione al servizio dei 
cittadini

Servizi di Supporto Gestionale: Progetto WiFi 
pubblico

Servizi di Supporto Gestionale: Nuovi canali di 
comunicazione con i cittadini

Servizi di Supporto Gestionale: Messa in 
sicurezza sistemi in relazione all'art. 50 bis del 
Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Servizi di supporto gestionale: postazione 
internet al cittadino

Obiettivo 7.4: Valorizzazione 
dei luoghi destinati alle attività 
di spettacolo

Educativo Culturale: Celebrazione del 10° 
anniversario degli Incontri d'Arte presso il 
Cinema Teatro Ariston
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AZIONE 

PGS 8: 

L'ECONOMIA 
LOCALE

Obiettivo 8.1: Le attività 
produttive e commerciali 
volano dello sviluppo 
economico locale

Sviluppo Economia Locale: SUAP: snellimento e 
riduzione dei tempi dei procedimenti

Sviluppo Economia Locale: progetto in materia 
Socio-Ambientale cofinanziato dalla Fondazione 
CARIPLO “Patto delle imprese per la sostenibilità 
nel Sud Milano”

Sviluppo Economia Locale: ampliamento delle 
aree mercatali: Istituzione/attivazione di due 
nuovi mercati in zona centrale e nella frazione 
Civesio



3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità  con cui 
viene  effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di 
valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:

Negli  anni  2011/2015 la  valutazione dei  Dirigenti  e  dei  Funzionari  titolari  di  posizione organizzativa  è  stata  
effettuata  tenendo  conto  di  due  ambiti  di  valutazione  diversi:  i  risultati  da  Piano  della  Performance  e  le 
competenze individuali.

Nella  valutazione complessiva  per  i  Dirigenti  e  titolari  di  Posizione Organizzativa  apicali  i  risultati  del  Piano  
Performance hanno un peso di 60 punti e le competenze individuali 40, mentre per le Posizioni Organizzative  
non apicali il peso è 40 punti ai risultati del Piano Performance e 60 per le competenze individuali.

I  risultati  degli  obiettivi  approvati nel  Piano della  Performance sono rendicontati dal  Controllo di Gestione e 
approvati nella Relazione della Performance, tali risultati, individuali e di settore, sono poi utilizzati dall'OIV per la  
valutazione insieme alla scheda sulle competenze individuali.

Quest'ultima scheda, per i Dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa apicali, è redatta dal Segretario Generale  
e prevede 3 ambiti distinti di valutazione:

- analisi e programmazione, 

- realizzazione (progettualità, gestione e risoluzione dei problemi),

- relazioni.

Per i  titolari  di  Posizione Organizzativa non apicali  la  scheda delle  competenze individuali  è predisposta dai  
Dirigenti di competenza ed è suddivisa in 4 ambiti di valutazione:

- rendimento quantitativo e qualitativo,

- competenza professionale e capacità tecnica,

- integrazione professionale nell'organizzazione,

- capacità organizzative e gestionali.

Il sistema di valutazione è stato integrato con il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2013.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:

descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.

Il Regolamento dei controlli interni dell'ente approvato nel 2013 prevede le modalità di attuazione del  controllo 
sugli  organismi partecipati,  che viene coordinato dal  Segretario generale,  coadiuvato dal  supporto attivo dei 
responsabili apicali interessati dall’attività svolta dall’organismo partecipato.

In particolare il controllo sugli organismi partecipati comporta la predisposizione di un prospetto ricognitorio da  
allegare annualmente al bilancio di previsione in cui  sono riportate,  per ogni singolo organismo, le seguenti  
informazioni:
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a. Richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

b. Ultimi risultati di bilancio disponibili;

c. Sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell’anno precedente a quello oggetto di previsione;

d. Indicazione dei rapporti operativi e di servizio che si svilupperanno nell’esercizio oggetto di previsione;

e. Tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con il Comune, riferiti al bilancio di previsione cui è allegato  
il prospetto ricognitorio ed al bilancio riferito all’esercizio immediatamente precedente;

f. Indirizzi e/o obiettivi che l’organismo partecipato è tenuto a seguire o rispettare, da articolarsi in relazione alla 
tipologia dei rapporti  operativi  e  di  servizio in essere con il  Comune; le  informazioni  da inserire nel  quadro 
ricognitorio sono coordinate con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica;

g.  Riepilogo  delle  ripercussioni  in  termini  di  limiti  operativi  ed  economico  finanziari  e  di  vincoli  di  finanza  
pubblica,  sia  sull’ente  che  sull’organismo,  derivanti  dal  rapporto  di  partecipazione  in  essere;  in  particolare  
devono essere presentate le ricadute in termini di gestione del personale, patto di stabilità ed indebitamento.

Se  nel  corso  dell’esercizio  intervenissero  accadimenti  tali  da  impattare  in  modo  significativo  sui  punti  che  
compongono il quadro ricognitorio allegato al bilancio di previsione, il coordinatore dei controlli sugli organismi  
partecipati,  anche sulla  base delle  segnalazioni  pervenute dai  vari  responsabili  apicali  per  gli  aspetti  di  loro 
competenza,segnala  con  apposita  nota  alla  Giunta,  i  riflessi  che  ne  derivano  per  l’ente.  Con  propria  
deliberazione, la Giunta acquisisce la nota del coordinatore del controllo sugli organismi partecipati e formalizza i  
propri indirizzi in merito all’accadimento intervenuto. 

Il Comune, inoltre, con delibera di Giunta recepisce il budget previsionale dell'organismo partecipato affidatario 
diretto di servizi da parte del Comune ; Il budget contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi  
medi unitari dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'  
utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in  
termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del Comune socio e degli eventuali  
altri  enti  pubblici  committenti,  per il  conseguimento dell'equilibrio economico di gestione. Nel budget viene  
inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, secondo quanto stabilito dai 
contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori per l'anno di riferimento, formalizzati nello stesso  
budget a cui  è  allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che l'organismo partecipato  
intende realizzare nel triennio successivo. Inoltre al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma  
degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi affidati direttamente; entro il termine per  
l'approvazione del bilancio di esercizio a cui fa riferimento il budget, gli amministratori predispongono apposita 
relazione contente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

Entro il 15 luglio ed il 15 ottobre l’organo di amministrazione dell’organismo affidatario  in house è tenuto ad 
inviare all’ente un report infra-periodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso  
anno, in cui sono tassativamente riportati:

a. la quantità dei servizi erogati suddivisi per tipologia di servizio;

b. l’ammontare dei costi sostenuti, articolato per singolo servizio erogato;

c. l’ammontare dei proventi tariffari, articolato per singolo servizio erogato

Gli organi amministrativi dell’organismo partecipato ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevino un 
possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del  
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10% rispetto a quanto previsto dal budget, sono tenuti a segnalare l’andamento al Comune, affinché adotti i  
provvedimenti che ritiene più opportuni. Il mancato espletamento di tale compito può configurare giusta causa 
per la revoca degli amministratori.

Per  gli organismi partecipati da una pluralità di enti, le modalità di esercizio del controllo analogo sono definite  
in accordo con gli altri Enti; costituisce in ogni caso elemento imprescindibile per l’esercizio del controllo analogo  
il recepimento del budget previsionale dell’organismo partecipato.

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

Si precisa che, non essendo ancora stato approvato il Rendiconto 2015, i dati riportati nelle seguenti tabelle, si  
riferiscono a dati di pre – consuntivo. 

ENTRATE

(IN EURO)

2011 2012 2013 2014 2015

Percentuale di

incremento/ 
decremento 
rispetto al 
primo anno

ENTRATE CORRENTI 24.932.509,07 27.067.577,75 30.629.006,60 28.399.468,93 28.157.109,87 +12,93%

TITOLO 4

ENTRATE DA

ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

6.670.228,06 3.838.561,44 2.115.372,25 1.373.312,67 2.331.522,98 -65,04%

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

1.346.438,79 1.120.340,95 4.018.667,76 4.708.337,62 11.073.074,16 +722,39%

TOTALE 32.949.175,92 32.026.480,14 36763046,61 34481119,22 41.561.707,01 26,13%
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SPESE

(IN EURO)

2011 2012 2013 2014 2015

Percentuale di

incremento/ 
decremento 
rispetto al

primo anno
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

25.861.105,88 26.995.763,84 28.499.279,83 26.186.355,70 25.214.737,92 -2,49%

TITOLO 2

SPESE IN
CONTO 

CAPITALE

2.775.820,51 1.319.616,66 2.576.278,22 670.241,12 2.460.572,38 -11,35%

TITOLO 3

RIMBORSO

DI PRESTITI

2.247.859,11 2.178.565,93 4.801.955,96 5.531.743,53 11.600.954,53 +416,08%

TOTALE 30.884.785,55 30.493.946,44 35.877.514,01 32.388.340,35 39.276.264,83 +27,17%

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

2011 2012 2013 2014 2015

Percentuale di

incremento/ 
decremento 
rispetto  al 
primo anno

TITOLO 6

ENTRATE DA  SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

2.304.265,01 1.697.196,86 2.198.555,69 1.637.271,92 3.191.186,53 +38,49%

TITOLO    4    SPESE 
PER  SERVZI   PER 
CONTO  DI TERZI

2.304.265,01 1.697.196,86 2.198.555,69 1.637.271,92 3.191.186,53 +38,49%
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2011 2012 2013 2014 2015

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate

24.932.509,07 27.067.577,75 30.629.006,60 28.399.468,93 28.157.109,87

Spese titolo I 25.861.105,88 26.995.763,84 28.499.279,83 26.186.355,70 25.214.737,92

Rimborso prestiti parte 
del titolo III

901.420,32 1.058.224,98 783.288,20 823.405,91 527.880,37

Fondo svalutazione 
crediti

682.000,00 782.000,00 1.181.000,00 834.442,00

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla parte 
corrente

131.891,73 96.080,00

Disavanzo di 
amministrazione

-249.954,32

FPV di parte corrente 
iniziale

163.049,13

FPV di parte corrente 
finale

-917.330,69

Saldo di parte 
corrente

-1.813.017,13 -1.668.411,07 696.330,30 304.787,32 575.813,70

                                                                  EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2011 2012 2013 2014 2015

Entrate titolo IV 6.670.228,06 3.838.561,44 2.115.372,25 1.373.312,67 2.331.522,98

Entrate titolo V **

Totale titoli (IV+V) 6.670.228,06 3.838.561,44 2.115.372,25 1.373.312,67 2.331.522,98

Spese titolo II 2.775.820,51 1.319.616,66 2.576.278,22 670.241,12 2.460.572,38

Differenza di parte 
capitale

3.894.407,55 2.518.944,78 -460.905,97 703.071,55 -129.049,40
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Entrate correnti 
destinate ad

investimenti

Utilizzo avanzo di

amministrazione 
applicato alla spesa in 
conto capitale 
[eventuale]

800.000,00

Entrate diverse 
destinate a spese 
correnti

1.830.017,13 1.668.411,07

FPV di conto capitale 
iniziale

762.935,43

FPV di conto capitale 
finale

-925.932,45

SALDO DI PARTE 
CAPITALE

2.064.390,42 850.533,71 339.094,03 703.071,55 -292.046,42

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”
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3.3.Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

ANNO 2011

Fondo  di  cassa 
iniziale

702.893,41

Riscossioni (+) 30.731.190,57

Pagamenti (- ) 28.253.987,12

Differenza (+) 3.180.096,86

Residui attivi (+) 16.951.196,77

Residui passivi (- ) 17.914.325,02

Differenza -963.128,25

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

2.216.968,61

ANNO 2012

Fondo  di  cassa 
iniziale

3.180.096,86

Riscossioni (+) 29.059.107,37

Pagamenti (- ) 29.293.607,80

Differenza (+) 2.945.596,43

Residui attivi (+) 17.213.696,94

Residui passivi (- ) 18.529.489,50

Differenza -1.315.792,56

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

1.629.803,87

ANNO 2013

Fondo  di  cassa 
iniziale

2.945.596,43
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Riscossioni (+) 38.234.031,21

Pagamenti (- ) 38.180.231,34

Differenza (+) 2.999.396,30

Residui attivi (+) 16.969.318,32

Residui passivi (- ) 17.719.693,97

Differenza -750.375,65

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

2.249.020,65

ANNO 2014

Fondo  di  cassa 
iniziale

2.999.396,30

Riscossioni (+) 32.887.128,87

Pagamenti (- ) 33.865.073,88

Differenza (+) 2.021.451,29

Residui attivi (+) 17.041.512,66

Residui passivi (- ) 15.078.813,49

Differenza 1.862.699,17

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

3.984.150,46
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Risultato di

amministrazione di cui:

2011 2012 2013 2014

Vincolato 2.216.968,61 697.912,14

Per spese in conto

capitale

800.000,00

Per ondo ammortamento

Fondo svalutazione crediti 2.152.940,65 3.984.150,46

Non vincolato 131.891,73 96.080,00

Totale 2.216.968,61 1.629.803,87 2.249.020,65 3.984.150,46

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo   cassa   al

31 dicembre

702.893,41 3.180.096,86 2.945.596,43 2.999.396,30 2.021.451,29

Totale residui

attivi finali

16.951.196,77 17.213.696,94 16.969.318,32 17.041.512,66 12.413.570,76

Totale  residui  passivi 
finali

17.914.325,02 18.529.489,50 17.719.693,97 15.078.813,49 7.731.174,93

Risultato di

amministrazione

2.216.968,61 1.629.803,87 2.249.020,65 3.984.150,46 //

Utilizzo  anticipazione  di 
cassa

SI SI SI SI SI
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2011 2012 2013 2014 2015

Reinvestimento 
quote  accantonate 
per ammortamento

Finanziamento

debiti fuori bilancio

131.891,73 96.080,00

Salvaguardia 
equilibri di bilancio

Spese  correnti  non 
ripetitive

Spese correnti in 
sede  di 
assestamento

Spese  di 
investimento

800.000,00

Estinzione 
anticipata di prestiti

Totale // // 931.891,73 96.080,00 //
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) 

 RESIDUI ATTIVI 

Primo  anno  del 
mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione  di 
competenza

Totale  residui  di 
fine gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1 -

Tributarie

3.899.816 1.091.768 245 358.059 3.542.002 2.450.2346.484.491 8.934.725

Titolo 2 -

Contributi e 
trasferimenti

876.517 732.552 37.431 121.338 792.610 60.058 168.256 228.314

Titolo 3 -

Extratributarie

4.252.637 1.083.658 6.203 656.977 3.601.863 2.518.2051.511.245 4.029.450

Titolo 4 – In conto 
capitale

4.017.138 933.281 42.938 95.679 3.964.397 3.031.116 31.709 3.062.825

Titolo 5 -

Accensione di 
prestiti

434.328 147.562 286.766 286.766 286.766

Titolo 6  - Servizi 
per conto di terzi

247.554 132.600 6.244 241.310 108.710 300.408 409.118

Totale titoli

1+2+3+4+5+6

13.727.990 3.973.859 86.817 1.385.859 12.428.948 8.455.089 8.496.109 16.951.198
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RESIDUI PASSIVI Primo 
anno del mandato

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare Residui 
provenienti 
dalla gestione 
di competenza

a         b      c d=a-c    e=(d-b) f

Titolo 1 – Spese

correnti

4.817.965 3.492.391 262.674 4.555.291 1.062.900 9.888.973

Titolo 2 – Spese in conto 
capitale

8.173.567 3.977.081 244.565 7.929.002 3.951.921 2.394.244

Titolo 3 – Spese

per rimborso di prestiti

Titolo 4 – Spese per servizi 
per conto di terzi

506.320 352.481 11.351 494.969 142.488 473.800

Totale titoli

1+2+3+4

13.497.852 7.821.953 518.590 12.979.262 5.153.309 12.757.017

RESIDUI ATTIVI 

Ultimo  anno  del 
mandato

Iniziali Riscossi MaggioriMinori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione  di 
competenz
a

Totale residui 
di fine 
gestione

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)
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Titolo 1 -

Tributarie

8.865.864 5.179.939 110.441 1.355.104 7.621.202 2.441.263 4.224.443 6.665.706

Titolo 2 -

Contributi e 
trasferimenti

302.887 281.192 5.739 927.148 15.956 195.084 211.040

Titolo 3 -

Extratributarie

6.808.684 1.912.573 1.610.945 5.197.738 3.285.165 2.039.434 5.324.599

Titolo 4 – In 
conto capitale

965.352 965.352 179.389 179.389

Titolo 5 -

Accensione di 
prestiti
Titolo 6 - Servizi 
per conto di terzi

98.726 62.678 11.449 87.276 24.598 8.238 32.836

Totale titoli

1+2+3+4+5+6

17.041.513 7.436.381 110.441 3.948.590 13.203.364 5.766.983 6.646.588 12.413.571

RESIDUI PASSIVI 
Ultimo anno del 
mandato

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da 
riportare

Residui 
provenienti 
dalla gestione 
di 
competenza

Totale  residui 
di  fine 
gestione

a         b      c d=a-c    e=(d-b) f g=e+f
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Titolo 1 – Spese

correnti

11.715.180 8.668.093 2.240.387 9.474.794 806.700 5.482.212 6.288.913

Titolo 2 – Spese in 
conto capitale

2.967.718 1.089.544 1.853.329 1.114.389 24.845 675.223 700.068

Titolo 3 – Spese

per rimborso di 
prestiti

Titolo 4 – Spese 
per servizi per 
conto di terzi

395.915 331.152 14.002 381.913 50.762 691.433 742194

Totale titoli

1+2+3+4

15.078.813 10.088.789 4.107.717 10.971.096 882.707 6.848.867 7.731.175

4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al

31.12.

2011 e 
precedenti

2012 2013 2014 Totale

residui  da  ultimo  rendiconto 
approvato

TITOLO 1

ENTRATE TRIBUTARIE

875.045 1.006.095 1.077.487 5.907.237 8.865.864
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TITOLO 2

TRASFERIMENTI DA

STATO,REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI

11.875 291.012 302.887

TITOLO 3

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

616.677 1.911.822 1.755.558 2.524.627 6.808.684

TITOLO 4

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

955.537 9.815 965.352

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

TITOLO 6

ENTRATE DA SERVIZI  
PER  CONTO  DI TERZI

37.654 1.451 18.349 41.272 98.726

TOTALE GENERALE

Residui   passivi   al

31.12

2011 e

precedenti

2012 2013 2014 Totale

residui  da  ultimo  rendiconto 
approvato

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

950.999 464.135 1.791.125 8.508.922 11.715.180

TITOLO 2

SPESE IN CONTO 
CAPITALE

417.827 40.108 1.862.742 647.042 2.962.718
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TITOLO 3

RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 4

SPESE PER SERVIZI PER

CONTO TERZI

32.057 33.551 102.307 228.000 395.915

TOTALE

1.400.883 537.793 3.756.173 9.383.963 15.078.813

4.2. Rapporto tra competenza e residui

2011 2012 2013 2014 2015

Percentuale tra residui attivi titoli I 
e III e totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III % 42,64 % 39,01 % 33,29 % 40,06 % 30,06

5. Patto di Stabilità interno.

Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato  rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è 
stato escluso dal patto per disposizioni di legge :

2011 2012 2013 2014 2015

OBIETTIVO 
PROGRAMMATICO

1.413 1.841 2.064 2.077 -2.096

SALDO FINANZIARIO 2.223 1.939 2.686 2.155 375

DIFFERENZA TRA 
SALDO E OBIETTIVO

+810 +98 +622 +79 2471
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5.1  Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità   
interno

L'ente ha rispettato il Patto in tutti gli anni di mandato

5.2. Se  l’ente non  ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è 
stato soggetto: //

6. Indebitamento

6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

2011 2012 2013 2014 2015

Residuo debito

finale

12.590.675 11.689.254,68 10.631.029,70 9.814.342,97 8.990.937,06

Popolazione residente 37.313 38.046 37.995 38.289 38.530

Rapporto tra

residuo debito e 
popolazione residente

337,43 307,24 279,80 256,32 233,34

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno,  ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:

2011 2012 2013 2014 2015

2,47% 2,14% 1,73% 1,71% 1,55%

6.3. Utilizzo strumenti  di finanza derivata:  Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti 
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in  essere indicato 
dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.  
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L'ente non ha nessun contratto relativo alla finanza derivata

6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata

(la tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel

periodo considerato fino all’ultimo rendiconto approvato): L'ente non ha contratti di finanza derivata.

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai

sensi dell’art. 230 del TUOEL:.

Anno 2010

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

2.249.609 Patrimonio netto 28.961.724

Immobilizzazioni 
materiali

28.049.311

Immobilizzazioni

finanziarie

33.730.118

rimanenze

crediti 13.469.826

Attività  finanziarie 
non immobilizzate

Conferimenti 31.325.074

Disponibilità liquide 702.893 debiti 17.914.959

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

totale 78.201.757 totale 78.201.757

Anno 2014

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni

immateriali

1.481.030 Patrimonio netto 12.828.672

Immobilizzazioni 
materiali

30.844.580
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Immobilizzazioni

finanziarie

14.945.831

rimanenze

crediti 15.731.491

Attività  finanziarie 
non immobilizzate

Conferimenti 30.928.845

Disponibilità liquide 2.021.451 debiti 21.266.866

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

totale 65.024.383 totale 65.024.383

7.2. Conto economico in sintesi.

Ri  p  ortare     q      u  a      dro     8 quie  n      quies         del   c      er  t      i  f      i  c      a  t      o     al   c      on  t      o   c      onsun  t      i  v      o

Vedi allegati estratti dal certificato rendiconto al bilancio 2010 e 2014

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Qu  a      dro     10 e 10 bis         del   c      e  rti  f      i  c      a  t      o     al   c      on  t      o   c      onsun  t      i  v      o

Vedi allegati estratti dal certificato rendiconto al bilancio 2010 e 2014

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore.  

Debito fuori bilancio derivante da sentenza pari a €. 1.500,00 da riconoscere ex art. 194 comma a) Tuel con il  
Bilancio di previsione 2016
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8. Spesa per il personale.

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Importo limite di

spesa  (art.  1,  c.

557 e 562 della L.

296/2006)*

6.216.010,30 5.762.508,92 5.647.425,87 5.667.649,26 5.667.649,26

Importo spesa di

personale 
calcolata ai sensi 
dell’art. 1, c. 557 
e   562   della   L. 
296/2006

5762508,92 5.647.425,87 5.593.013,30 5.451.474,13 5.500.139,37

Rispetto del limiteSI SI SI SI SI

Incidenza     delle

spese di 
personale sulle 
spese correnti

24,80% 22,89% 21,76% 23,10% 22,30%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

Per gli anni 2011 -2013 il limite era riferito alla spesa dell'anno precedente. Dal 2014 riferimento è la media del  
triennio 2011-2013
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8.2. Spesa del personale pro-capite:

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Sp  esa 
p  er  son  ale  *

Abitanti

171,89 162,41 163,23 158,17 157,58

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Ab  itan  ti

Dipendenti

219,49 223,8 220,9 232,05 240,81

8.4.   Indicare   se   nel   periodo   considerato   per   i    rapporti   di   lavoro   flessibile   instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Il  Rispetto dei  limiti  previsti  per  la  spesa  del  personale  è  verificata  nel  periodo 2011/2015 con le  seguenti  
Deliberazioni di Giunta Comunale:

n. 59 del 07.04.2011;

n. 137 del 13.10.2011;

n. 59 del 10.04.2012;

n. 140 del 06.09.2012;

n. 167 del 31.10.2012;

n. 36 del 04.04.2013;

n. 125 del 29.08.2013;

n. 167 del 07.11.2013;

n. 100 del 12.06.2014;

n. 183 del 30.07.2015;

n. 240 del 22.10.2015
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8.5.  Indicare  la  spesa  sostenuta  nel  periodo  di  riferimento  della  relazione  per  tali  tipologie

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Spesa  annua 
per  lavoro 
flessibile

€ 182.872,14 € 160.610,96 € 221.970,86 € 301.113,30 € 211.426,69

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 
dalle Istituzioni:

SIX NO

8.7. Fondo risorse decentrate.

Indicare  se  l’ente  ha  provveduto  a  ridurre  la  consistenza  del  fondo  delle  risorse  per  la

contrattazione decentrata:

2011 2012 2013 2014        2015

Fondo  risorse  decentrate 
personale del comparto *

€ 512.749,31 € 535.141,39 € 520.705,01 € 518.894,03 € 525.091,65

*somme al netto del Fondo per lo Straordinario, costante negli anni e pari ad € 55.933,16.

2011 2012 2013 2014        2015

Fondo  risorse  decentrate 
personale dirigente

€ 87.631,91 € 70.131,91 € 70.131,91 € 70.131,91 € 70.131,91
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8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): NO

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.

1. Rilievi della Corte dei conti- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, 
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai 
commi 166-168 dell’art.   1   della   Legge  266/2005.   Se   la   risposta  è   affermativa  riportarne  in   sintesi   il 
contenuto;

Di  seguito  si  riportano  i  principali  documenti  trasmessi  all'ente  dalla  Corte  dei  Conti  Sezione  Regionale  di 
controllo per la Lombardia e sintesi del relativo oggetto:

1)  Delibera n.  530 del  6 novembre/11 dicembre 2012   -   segnalazione, in  sede di  esame del  questionario 
trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di San Giuliano Milanese (MI), relativo al  rendiconto 2010, di 
criticità  per  le  quali  è  stata  avanzata  richiesta  istruttoria  n.  4849  del  04/06/2012,  con  istanza  di  fornire  
delucidazioni e supporti documentali .  La Corte  sulla base dell’esame della relazione inviata dal Collegio dei 
revisori  dei  conti  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  e  della  successiva  attività  istruttoria,  invita 
l’Amministrazione comunale di San Giuliano Milanese a: 

1) rispettare,  fornendo le opportune direttive ai rappresentanti del  Comune nell’assemblea e negli  organi di  
amministrazione e controllo delle società partecipate, in sede di prossimo rinnovo degli organi, i limiti normativi  
posti dalla recente legislazione; 

2) adottare gli opportuni provvedimenti atti ad utilizzare, in sede di assemblea e, in generale, nel rapporto con le  
società partecipate, gli strumenti che il codice civile mette a disposizione del socio per determinare e controllare 
la retribuzione degli amministratori e dei sindaci di società di capitali e, in prospettiva più ampia, per controllare  
l’attività della società; 

3) far adottare, in qualità di socio unico, alle proprie società partecipate i prescritti regolamenti per l’assunzione 
del personale e per il conferimento degli incarichi; 

4)  adottare  iniziative  utili  a  prevenire  ulteriori  squilibri  della  situazione  corrente,  al  fine  di  assicurare  un 
bilanciamento strutturale tra entrate e spese, attenuando i rischi per i futuri equilibri di bilancio; 

2) Delibera n. 33 del 28 gennaio 2013 di approvazione della relazione riguardante la gestione del Comune di San 
Giuliano Milanese.  L’analisi ha avuto ad oggetto gli atti normativi, amministrativi e contabili dell’Ente  messi a 
disposizione dall’Amministrazione comunale in pieno spirito collaborativo  al fine di valutare la “sana gestione 
finanziaria” del Comune, con particolare riferimento agli esercizi 2009 – 2010 – 2011, fermo restando che alcuni 
profili della gestione, ritenuti particolarmente rilevanti per la loro incidenza sul bilancio comunale, sono stati 
esaminati  con aggiornamenti  riferibili  all’attualità,  con particolare  riferimento alla  crisi  del  gruppo Genia;  le 
considerazioni conclusive che la Sezione ritiene opportuno effettuare, con riguardo agli aspetti maggiormente 
significativi messi in luce dall’analisi  sulla gestione del Comune di San Giuliano, riguardano, in  particolare, le 
spese di  personale – rispettose del  vincolo della  progressiva riduzione -  ,  il  sistema dei  controlli  interni-  da  
sviluppare -, l'aggiornamento normativo  -da implementare con riguardo alla disciplina dei servizi pubblici locali -  
alcuni aspetti  derivanti dall'analisi economico finanziaria e contabile del comune  quali : a) lo squilibrio nella  
gestione di parte corrente coperto in prevalenza con l’applicazione dei proventi da permessi di costruire - con  
apprezzamento della  previsione, nel bilancio pluriennale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  
44 del 27/06/2012), di un pieno equilibrio di parte corrente già dall’esercizio 2013 -  b) la non adeguata capacità  
di programmazione/previsione – c) l'elevato ricorso all’anticipazione di tesoreria nel triennio 2009-2011 – d)  
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l'elevata incidenza dei residui “anziani” dei Titoli I e III sull’avanzo di amministrazione – e) l’incertezza relativa alla  
situazione Genia s.p.a. essendo impossibile prevedere e quantificare con precisione le ricadute sul bilancio del  
Comune  dei  rapporti  tra  partecipata  e  socio  unico.  Per  quanto  concerne  l’indebitamento,  va  rilevato 
l’apprezzabile trend di riduzione dell’esposizione debitoria del comune di San Giuliano (comunque fisiologica) e 
la  non  elevata  incidenza  percentuale  degli  interessi  versati  in  rapporto  alle  entrate  correnti.  Comunque 
apprezzabile  l’istituzione  (deliberazione  CC  n.  44  del  27  giugno  2012  e  seduta  del  27.11.2012)  del  Fondo  
svalutazione crediti per l’importo di € 682.000,00 (prevista anche nel 2013 e nel 2014) per rischi derivanti dal  
rapporto con Genia s.p.a. in relazione all’accollo dei mutui gravanti sugli immobili trasferiti in proprietà. Proprio  
la Genia s.p.a., come emerge dal referto,  rappresenta la criticità di maggior rilievo riscontrata dalla Sezione, 
criticità che può notevolmente influenzare i  destini  dell’ente locale,  evidenziando la  necessità di  un attento  
monitoraggio della relativa evoluzione. 

3) Delibera n. 537 del 19 luglio /5 dicembre 2013 - Segnalazione, in sede di esame del questionario trasmesso 
dall’Organo di revisione del Comune di San Giuliano Milanese (MI), relativo al rendiconto 2011, di criticità per le 
quali è stata avanzata richiesta istruttoria n.1913 del 26/02/2013, con istanza di fornire delucidazioni e supporti  
documentali  .   La  Corte,  sulla  base  dell’esame della  relazione  inviata  dal  Collegio  dei  revisori  dei  conti  del 
Comune di San Giuliano Milanese e della successiva attività istruttoria, invita l’Amministrazione comunale di San 
Giuliano Milanese a:

1) adottare iniziative utili a prevenire ulteriori squilibri della situazione corrente, assicurando un bilanciamento 
strutturale tra entrate e spese; 

2) programmare la politica di bilancio anche in funzione dell’osservanza degli obblighi di contenimento posti, dal  
legislatore statale, a specifici aggregati di spesa;

3)  proseguire  l’attività  di  costante  riaccertamento  dei  residui  attivi,  in  omaggio  ai  principi  di  trasparenza  e  
veridicità del bilancio, in modo da far emergere un avanzo d’amministrazione veritiero e attenuare i rischi per i  
futuri equilibri di bilancio;

4) adottare i necessari provvedimenti e comportamenti atti a mantenere il rapporto con le società partecipate, 
dirette e indirette, nell’ambito delle regole previste dal Codice Civile, dall’ordinamento contabile e finanziario 
degli enti locali, dalle regole di finanza pubblica, nonché dei canoni di sana gestione economico patrimoniale;

5) relazionare circa lo stato delle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli amministratori, dirigenti e  
sindaci della società Genia spa; 

6) rispettare, fornendo le opportune direttive ai rappresentanti del Comune nell’assemblea dei soci e negli organi 
di  amministrazione e controllo  delle  società partecipate,  i  limiti  normativi  posti  dalla  recente legislazione ai  
compensi di amministratori, sindaci e dirigenti di società partecipate

4)  Delibera  n.  169  del  15  aprile  2014    -  Esame  delle  misure  correttive  adottate  dall'Amministrazione  in 
attuazione della deliberazione n. 537/2013. La Corte  prende atto delle iniziative adottate dal Comune al fine di  
mantenere la gestione finanziaria in sostanziale equilibrio di parte corrente, rispettare l'osservanza delle norme 
statali  di coordinamento della finanza pubblica -  in particolare inerenti la riduzione della spesa per consumi  
intermedi  ed  i  limiti  massimi  previsti  per  i  compensi  agli  organi  di  amministrazione  e  controllo  di  società  
partecipate – riaccertare i residui attivi per garantire l'attendibilità del risultato di amministrazione, accertare le 
eventuali  responsabilità  patrimoniali  dei  precedenti  amministratori  e  sindaci  per  danni  arrecati  alla  Società 
partecipata Genia spa e sue controllate.  

5) Delibera n. 269 del 13 luglio 2015 inoltrata il 31 agosto 2015-  Esame  del questionario trasmesso dall'organo 
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di Revisione del comune di San Giuliano Milanese relativo al  Rendiconto 2013. La Corte,  sulla base dell’esame 
della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di San Giuliano Milanese e della successiva  
attività istruttoria, invita l’Amministrazione comunale di San Giuliano Milanese a:

1) verificare costantemente l'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari correttivi

2) proseguire l'attività di costante verifica, negli accertamenti iscritti a bilancio, dei presupposti richiesti dal TUEL  
e specificati dai principi contabili, nonché di riaccertamento dei residui attivi

3) valutare costantemente la sostenibilità finanziaria delle opere connesse ai residui passivi di parte capitale

Dispone, inoltre, l'adozione da parte del Consiglio Comunale degli opportuni provvedimenti atti a ripristinare gli  
equilibri  di bilancio  alla luce dei fatti potenzialmente pregiudizievoli   segnalati dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e dall'organo di revisione.

6) Delibera n. 73 del 3 febbraio 2016 inoltrata in data 7 marzo 2016– esame della documentazione inviata alla 
Corte in seguito alla  deliberazione n.  269/2014 con riferimento alla deliberazione C.C. n.  34 del  2.9.2015 di 
approvazione  del  Bilancio  2015  -2017  e  delle  azioni  tese  al  ripristino  degli  equilibri  di  bilancio.  La  Corte,  
prendendo  atto  delle  azioni  adottate  dal  Comune  e  accertando  la  carente  esplicitazione,  nella  delibera 
n.34/2015 della motivazione alla base del riconoscimento del debito fuori bilancio finalizzato al ripiano delle  
perdite della società Rocca Brivio , invita l'Amministrazione ad adottare, prudenzialmente, fino all'adozione del  
bilancio di previsione 2016-2018 azioni tese a mantenere  la gestione finanziaria dell'ente entro i limiti della  
gestione provvisoria. Con delibera n. 70 del 18.3.2016 di oggetto “Atto d'indirizzo nelle more dell'approvazione  
del Bilancio di previsione  2016/2018” la Giunta comunale recepisce le segnalazioni  contenute nella suddetta 
deliberazione della Corte dei Conti, 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa,

riportare in sintesi il contenuto.  

L'ente non è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità

contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto

I  rilievi  dell'organo  di  revisione  sono  riportati  nelle  Relazioni  allegate  ai  principali  atti  di  programmazione 
economico-finanziaria dell'ente pubblicati sul sito comunale, e nei questionari inviati alla Corte dei Conti , di cui  
si  relaziona al punto precedente. In particolare il  Collegio dei Revisori in data  24.4.2015,  con nota assunta a 
protocollo  al  n.  15831,  ha  rilevato  criticità  in  ordine  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  ed  il  
mantenimento della solvibilità dell'ente in relazione alle possibili ripercussioni sul bilancio di alcuni accadimenti  
come di  seguito identificati  :  fallimento della  società  Genia spa – sentenza Tribunale di  Lodi  n.269/2015 di  
condanna al pagamento di €.  4.263.141,18 oltre rivalutazione ed interessi  alla società IGC – sentenza Corte 
d'appello di Milano n.168/2015 per il risarcimento – quale obbligato in solido con il Consorzio Cimep – della 
somma di € 3.966.792,00 oltre spese legali. - riduzione dei trasferimenti statali  per l'esercizio 2015 per l'importo  
di circa €. 900.000,00). Il  Collegio, richiamando le proprie precedenti relazioni, chiede all'Amministrazione di 
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adottare gli opportuni provvedimenti come di seguito specificati : incremento delle entrate sino alla loro capacità 
massima  residua  con  stralcio  di  tutte  le  spese  non  strettamente  indispensabili,  ripristino  del  fondo  rischi  
2015,2016,2017 e avvio di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  ovvero di dissesto finanziario.

Con  deliberazione  n.  109  del  28.4.2015  la  Giunta  Comunale  ha  formalizzato  precisi  indirizzi  alla  struttura 
dell'Ente ai fini del contenimento della spesa e dell'adozione degli atti volti al ripristino degli stessi

Con delibera C.C. n. 34 del 2.9.2015 è stato quindi approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale con la 
presa d'atto della permanenza degli equilibri di bilancio conseguenti alle azioni di salvaguardia effettuate

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei

vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato:

In attuazione della legge n. 244 del 2007 all'art. 2 comma 594 prevede che: "ai fini del contenimento delle spese  
delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 165/01 adottino piani 
triennali  per  l'individuazione  di  misure  finalizzate  alla  razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  autovetture  di 
servizio,  elle  apparecchiature  di  telefonia  mobile  e  delle  dotazioni  informatiche  l'Amministrazione ha 
approvato  annualmente  il  piano  triennale  per  l'individuazione  di  misure  finalizzate  alla  razionalizzazione 
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio (ultimi atti G.C. n. 164/2015, 146/2014) 

Il  Comune è  dotato di  un  parco  autoveicoli di  proprietà  che  i  diversi  servizi  utilizzano per  gli  spostamenti 
funzionali allo svolgimento di attività istituzionali; i beni in questione sono assegnati ai dirigenti dell'ente i quali  
sono responsabili della corretta gestione così come previsto dal “ Regolamento per la provvista, destinazione e  
l'uso degli automezzi del comune di San Giuliano Milanese” approvato con deliberazione di G.C. n. 174/04. Le  
vetture dismesse in precedenza non sono state sostituite e per garantire l'efficienza dei servizi  interessati si  
provvede  con  la  programmazione  di  un  uso  collettivo  intersettoriale  delle  vetture  esistenti.  Il  parco  auto 
comunale in uso è composto da 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'adozione della Rete Aziendale Mobile ha comportato vantaggi per l'efficienza della macchina amministrativa 
comunale in quanto consente immediatezza di comunicazione trai vari soggetti istituzionali e di operare quindi 
scelte in tempi e modalità più celeri rispetto a quanto consentito in precedenza. Dal 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 piani tariffari a canoni mensili fissi il cui traffico dati e telefonico è precisato in soglie  
settimanali che gli assegnatari devono rispettare. Il comune dispone di una rete aziendale mobile costituita da  
circa 25 utenze; gli assegnatari risultano essere il Sindaco, il Segretario Generale , i dirigenti, la ProtezioneCivile, i  
dipendenti che devono assicurare la reperibilità (commessi, autisti,  tecnici,  agenti di Polizia locale). Nel 2014  
sono stati  rivisti  i  piani  tariffari  in  relazione  all'utilizzo  degli  assegnatari,  che  prevedono ora  solo  traffico  e  
trasmissione  dati  ,  con  ulteriore  riduzione  dei  relativi  costi.  L'approvazione  del  documento  denominato 
“Disposizioni per l'assegnazione e utilizzo di “telefoni cellulari”, consegnato agli  assegnatari , ha permesso di  
definire la telefonia mobile dell'Ente indicando anche i doveri degli assegnatari e le modalità di liquidazione dei  
costi derivanti dall'utilizzo dell'apparecchiatura.

Fotocopiatori e dotazioni strumentali:  di concerto con il servizio I.T. Nel 2015 si è provveduto ad aderire alla 
convenzione  Consip  "Fotocopiatori  23"  permettendo  cosi  il  noleggio  quadriennale  di  n.  7  apparecchiature 
multifunzione dislocate nel palazzo comunale e Comando P.l., ad uso intersettoriale. L'adesione alla convenzione 
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Consip permetterà la progressiva eliminazione delle singole stampanti in dotazione agli uffici (nel 2014 sono già 
state eliminate 5 stampanti singole 1 una stampante laser a colori) con conseguente riduzione della spesa per 
acquisti di toner/cartucce / carta, canoni di manutenzione ed il monitoraggio dei contatori di stampe per ogni  
apparecchiatura; relativamente alle altre dotazioni strumentali quali fax, macchine da scrivere,calcolatrici si è  
provveduto  al  contenimento  della  spesa  prevedendo  un  contratto  di  assistenza  limitato  ad  alcune 
apparecchiature.  Ai  restanti  contratti  di  manutenzioni  varie  si  è  provveduto alla  riduzione della  spesa  nella 
misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 26 bis del D.L. 95/2012. 

Si  è  infine   proseguito nel  processo di  digitalizzazione  di  atti  amministrativi  quali  Ordinanze e  Decreti,  con 
l'obiettivo di ottenere un risparmio in termini di materiale di consumo e di ottimizzazione nella gestione e nella  
ricerca degli atti archiviati digitalmente e il consolidamento dell'utilizzo della Pec con particolare riferimento alla 
consegna delle comunicazioni e delle convocazioni ai Consiglieri Comunali, con l'obiettivo di dematerializzare e 
razionalizzare le spese del personale coinvolto nella trasmissione degli atti stessi.

Ulteriori azioni di razionalizzazione sono state effettuate nell'ambito delle azioni volte al ripristino degli equilibri  
di bilancio ( delibera G.C. n. 109/2015 e G.C. n. 70/2016)

Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.

14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L.

13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012:

La normativa, ora abrogata per effetto dell'art. 1, comma 561, legge n. 147 del 2013 prevedeva, fermo quanto 
previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che i comuni con popolazione  
compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti potessero detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31  
dicembre  2010  i  predetto  comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre  societa'  gia'  costituite.  Con  delibera  n. 
199/2010 di oggetto “Ricognizione delle società partecipate dal Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dei c. 
27,  28  e  29  dell’art.  4  della  Legge  244/2007”  il  Commissario  prefettizio  aveva  ottemperato  alla  normativa  
prevedendo, rilevando l'insussistenza del requisito del controllo analogo, la progressiva reinternalizzazione dei  
servizi affidati alla società partecipata multiservizi  Genia spa.

Con delibera n. 33/2013 riguardante la relazione sulla Gestione del Comune di San Giuliano Milanese la Corte dei  
Conti sez.regionale Lombardia ha evidenziato che la suddetta delibera non risultava conforme alla normativa in 
quanto  non  offriva  alcuna  specifica  informazione  “circa  le  motivazioni  di  mantenimento  delle  diverse  
partecipazioni societarie, non solo sotto il profilo delle funzioni concretamente svolte, ma anche sotto l'aspetto  
di economicità delle gestioni affidate. La delibera, inoltre, si sofferma unicamente su Genia s.p.a senza prendere  
esplicita posizione sulle altre partecipate e, soprattutto, senza tenere conto dell'articolo 14, comma 32, del d.l. n.  
78/2010 che consentirebbe al comune di San Giuliano Milanese una sola partecipazione societaria. Infatti, va  
rilevato che i termini entro i quali le società partecipate devono essere dismesse sono termini finali di un obbligo  
che è già attuale. E' quindi necessario che il comune provveda ad aggiornare la deliberazione di ricognizione delle  
partecipazioni societarie e si conformi alle prescrizioni normative sopra ricordate, eventualmente evidenziando i  
presupposti (risultati economico finanziari e/o proporzionalità delle partecipazioni in società pluripartecipate)  
che consentono il mantenimento delle partecipazioni stesse. Chiaramente, infine, una nuova delibera ricognitiva  
si impone anche per tenere conto delle indicazioni fornite dal recente d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n.  
135/2012.
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Con delibera n. 187 del 23.12.2013 la Giunta, considerate ulteriori modifiche del quadro normativo attinente le 
società partecipate dagli enti locali così come prefigurate dal ddl Stabilità 2014, ha rinviato la nuova ricognizione  
al momento in cui sarà formalmente aggiornato il quadro normativo riguardante gli organismi partecipati dagli  
enti locali.

Con  deliberazione  C.C.  n.  11  del  16.3.2015  è  stata  quindi  effettuata  la  nuova  ricognizione  delle  società 
partecipate dal Comune, dando atto della messa in liquidazione della società Genia SpA, attestata con verbale di  
assemblea ordinaria e straordinaria del 20.12.2011, della dismissione per liquidazione volontaria della società  
Rocca Brivio Sforza srl, autorizzando contestualmente il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune 
di San Giuliano Milanese nelle società •CAP Holding Spa •Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl •Banca  
Popolare  Etica  Scpa  in  quanto  svolgono  attività  strettamente  necessarie  al  perseguimento  delle  finalità  
istituzionali dell’ente;

Con delibera C.C. n. 20 del  10.6.2015 di oggetto : “ DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, LETTERA 
E), DEL D.LGS. N. 267/2000 IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 83 DEL 31.3.2015 AVENTE AD OGGETTO 
"APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (ART. 1 COMMI 611 E SEGG.,  
LEGGE N. 190/2014 - LEGGE DI STABILITA' 2015)"è stato recepito il Piano di razionalizzazione degli Organismi  
partecipati e relativa Relazione tecnica formulati ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg., della Legge n. 190/2014  
(Legge di Stabilità 2015) ed approvati con deliberazione G.C. n. 83 del 31.3.2015; con delibera G.C. n.  78  del 
31.3.2016    è stato infine approvata, per la successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale  la relativa  
Relazione conclusiva 

1.1.Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale  hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?

SIX NO   

L'art.  76  comma 7 del  dl  112/2008 è stato abrogato dal  Dl 90/2014;  Nel periodo di  vigenza il  Comune ha 
monitorato i  rapporti tra spesa di personale e spesa corrente degli  organismi partecipati rientranti tra quelli  
soggetti a tale norma consolidati con quelli del Comune. Nella delibera  della Corte dei Conti sez. Lombardia n.  
33/2013  riguardante la relazione sulla Gestione del Comune di San Giuliano Milanese si riporta : 

“Com’è noto, per gli Enti sottoposti agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, qual’è il Comune di San 
Giuliano Milanese, l’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006 ha sancito il principio di riduzione della spesa per il  
personale – proprio ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica – da 
attuare  anche  attraverso  la  razionalizzazione  delle  strutture  burocratico-amministrative....L’andamento  della 
spesa per il personale sostenuta dal comune di San Giuliano evidenzia, pertanto, il rispetto dell’obiettivo fissato 
dalla normativa finanziaria, obiettivo perseguito attraverso il blocco delle assunzioni ed il contenimento delle 
dinamiche  di  crescita  della  contrattazione  integrativa,  ad  esempio  attraverso  la  riduzione  del  fondo 
incentivante.....Con riferimento alle modalità di quantificazione della spesa di personale ed in relazione al già  
citato articolo 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 (conv. nella legge n.133/2008), va rilevato che correttamente il  
dato  sopra  riportato  per  il  quadriennio  2008–  2011  è  stato  ottenuto  computando  sia  la  spesa  sostenuta 
direttamente dal comune di San Giuliano che quella della sua azienda speciale. In seguito all’entrata in vigore del  
d.l. 98/2011 del 6 luglio 2011 (art. 20, comma 9, che ha inserito due paragrafi all’interno dell’art. 76 comma 7 d.l.  
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n. 112/08 sopracitato e riportato),  il  computo della spesa di personale da rapportare alla spesa corrente va  
integrato con la spesa sostenuta “dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono 
titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare  
esigenze di interessegenerale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei  
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica” e quindi,  
per quanto qui interessa, dalla Genia s.p.a. In liquidazione. Ciò premesso, nella delibera di Giunta n. 137 del 13  
ottobre 2011 si evidenzia il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente tenendo conto anche della spesa 
sostenuta dalla Genia s.p.a....Tale rapporto, tenuto conto delle indicazioni  delle  Sezioni Riunite anzi  citate, si  
prevede si attesti al 25,91% per il 2011 (mentre nel 2010 si attestava al 26,40%).Va precisato che il dato fornito  
dal comune tiene conto anche della spesa di personale dell’azienda speciale ASF: la procedura appare corretta  
atteso che, pur non trattandosi di società, si tratta comunque di ente strumentale al comune.”

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. SI X NO 

Viene effettuata la pubblicazione sul sito dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione  ai sensi  
della normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 art. 22 c.1 lett. a) e L. 296/2006 art. 1 c. 735 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Esternalizzazione attraverso società: Elenco degli organismi di cui l'Amministrazione detiene direttamente quote 
di partecipazione  (delibera C.C. n. 20  del 10.6.2015 Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati) 

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA FUNZIONI ATTRIBUITE ENTITA' 
PARTECIPAZIONE 
DIRETTA

AFOL  –  Agenzia  per  la 
formazione,  l'orientamento 
e il lavoro sud Milano 

Azienda  speciale 
consortile

Formazione professionale adulti 
e giovani

6,75%

BANCA  POPOLARE  ETICA 
S.c.p.a

Società  cooperativa 
per azioni

Banca  popolare  che  opera  a 
livello  nazionale  nel  rispetto 
delle finalità di cooperazione e 
solidarietà

0,0039%

CAP HOLDING S.p.A. Società per azioni
Gestore  unico  integrato  rete 
idrica provincia di Milano

0,84%

RETE  DI  SPORTELLI  PER 
L'ENERGIA  E  L'AMBIENTE 
scarl   (in liquidazione)

Società consortile 
Finalità di pubblico interesse in 
ambito energetico 

1,21%

CIMEP (in liquidazione) Consorzio
Edilizia abitativa e progetti per il 
territorio

1,40%

ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l. 
(in liquidazione)

Società  a 
responsabilità limitata

Ente propulsore progetti per la 
valorizzazione e promozione del 

20,81%
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territorio sud-Milano

GENIA S.p.a (in fallimento) Società per azioni Multiservizi 100,00%

GENIA S.p.a (in fallimento)

Per quanto riguarda la Società Genia SpA, societàper azioni interamente partecipata dal Comune di San Giuliano 
Milanese ,  occorre ricordare con atto n. 16 del 8.3.2010 il  Consiglio Comunale ha preso atto della relazione 
conclusiva della Commissione d'indagine istituita atto n. 71 del 16.10.2009 per l'esame degli aspetti economico 
finanziari e patrimoniali che hanno caratterizzato Genia spa e le sue partecipate dal 2005 al 2009; in seguito alle  
risultanze della Commissione e su mandato dell'Amministrazione la nuova dirigenza di Genia predispone  due 
diligence contabile, fiscale e legale realizzata per il periodo gennaio 2004-novembre 2009 con riclassificazione dei 
bilanci;  il  Bilancio  2009 del  Gruppo Genia,  depositato in  data  29 giugno 2010,  acquisiti  i  risultati  della  due 
diligence, riportava un risultato negativo pari a €. 38.190.800,00. Il 30 luglio 2010 l'Assemblea straordinaria di  
Genia  spa  dispone,  a  tutela  dei  terzi,  la  riduzione  del  capitale  sociale  e  dispone con  l'utilizzo  delle  riserve 
societarie disponibili, un aumento  di capitale fino a \. 18.000.000,00. In data 11.11.2010 con Decreto prefettizio 
prot. n. 13.4/201000936 Gab AREA II REL il  Consiglio Comunale del Comune di San Giuliano Milanese è stato 
sospeso ricorrendo i presupposti per avviare la procedura per il suo scioglimento ai sensi degli artt. 193, e 141 
secondo comma del T.U. 267/2010  e nominato il  Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente. Il 
Commissario con delibera CP n.199 21.12.2010 viene effettuata la  ricognizione delle società partecipate del 
comune ai sensi art.3. Comma 27 L. n.244/2007 in cui si dichiara la nullità ope legis degli affidamenti SPL a Genia 
con scadenza la 31.12.2010 come previsto dalla normativa riguardante il  periodo transitorio ex art.23 bis DL 
n.112/2008  soprattutto  per  mancanza  controllo  analogo,  avviando  la  progressiva  internalizzazione  servizi 
strumentali con valutazione sulla possibile illegittimità dei conferimenti di immobili appartenenti al patrimonio 
indisponibile dell'ente, anche attivando procedure giudiziarie.  Con l'insediamento della nuova Amministrazione 
dell'ente  il  Consiglio  comunale  approva  con  atto  d'indirizzo  n.  45  del  6.9.2011  linee  guida  dell'accordo  di 
ristrutturazione del debito  ex art 182-bis legge fallimentare con tutte le riserve ivi contenute e,  con delibera  
n.53 del 19.12.2011 approva  un nuovo atto d'indirizzo esprimendo parere favorevole ad un  nuovo piano di 
ristrutturazione del debito con tutte le riserve ivi contenute. 

La società   Genia  SpA è stata  posta  in  liquidazione con Verbale  di  Assemblea ordinaria  e straordinaria  del 
20.12.2011,  registrato  dal  notaio  Giuseppe  Antonio  Michele  Trimarchi  il  21.12.2011  n.  rep.  2297  in  cui  si 
delibera:  ..  di  sciogliere  anticipatamente  la  società  con  efficacia  dall'iscrizione  del  presente  verbale  nel  
competente Registro delle Imprese e di metterla in liquidazione;...

In data 10 febbraio 2015 è stata presentata istanza di fallimento da parte della Procura della Repubblica di Lodi 
(proced.  n.  5485/2013)  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 1,  n.1,  del  R.D.  n.  267/1942.  Con sentenza  n.  22/2015, 
depositata lo scorso 7 aprile 2015, il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento di Genia Spa in liquidazione.

In  data  9  ottobre  2015  è  stato  depositato dal  legale  incaricato  dall'Ente  il  ricorso  dell'Amministrazione  per 
l'insinuazione al passivo societario comprensivo della domanda di restituzione e rivendicazione di beni mobili ed  
immobili ex art.93,101e103 della Legge fallimentare, e contestuale istanza di sospensione della liquidazione dei 
beni oggetto della suddetta domanda. Attualmente è ancora in corso la definizione dello stato passivo (prossima 
udienza programmata per il 13 maggio 2016).
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Risultati di bilancio 

Anno 2011 : -  €. 13. 717, 443

Anno 2012 : -  €. 1.476.410,00

Anno 2013:  -  €. 2.451.750,00

Rocca Brivio Sforza  s.r.l. in liquidazione

Rocca Brivio Sforza opera nell’ambito della valorizzazione dei beni immobili ricadenti nel territorio del Comune di 
San Giuliano Milanese,  in particolare  del  Complesso denominato Rocca Brivio,  attraverso l’organizzazione di  
eventi e manifestazioni a carattere culturale e ricreativo. In considerazione della rilevanza artistica e del prestigio 
del Complesso e delle conseguenti ricadute positive sulla valorizzazione del territorio del Comune di San Giuliano 
Milanese, nonché al fine di rispondere alla domanda espressa dai cittadini, il Comune ha individuato Rocca Brivio  
come sede staccata della Casa Comunale per la celebrazione di matrimoni civili .

Il Consiglio comunale, con delibera n. 11 del 16.3.2015, ha attestato che l’attività svolta dalla società Rocca Brivio 
Sforza srl non è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; in tal senso risulta 
applicabile  il  criterio  di  cui  alla  lett.  a  del  c.  611 dell’art.  1  della  L.  190/2014,  relativo all’eliminazione delle  
partecipazioni societarie che presentano le suddette caratteristiche. Il 10 aprile scorso, l’Assemblea dei soci ha 
deliberato lo  scioglimento anticipato della  società  ed ha avviato la  procedura di  liquidazione.  E'  in  corso di  
perfezionamento il programma di liquidazione da sottoporre agli organi comunali competenti per la valutazione  
della sostenibilità dell’operazione proposta dal liquidatore in relazione al pubblico interesse da perseguire.

Rocca Brivio Sforza Srl 2011 2012 2013 2014

Attivo patrimoniale 4.017.576 3.897.254 3.907.955 4727334

Patrimonio netto 2.891.414 2.910.329 2.927.559 3866597

Indebitamento bancario 0 0 24.357 45422

Valore della produzione 75.502 103.375 28.235 25087

Diff.  tra  Valore  e  costi 
produzione

-123.135 -84.792 -148.092 -207856

Risultato di esercizio -107.458 -78.488 -185.625 -216455
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CAP HOLDING SpA

Società  per  azioni  interamente  partecipata  da  enti  pubblici  ha  per  oggetto  l’esercizio  delle  attività  che  
concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal D. Lgs 152/2006 e successive modifiche. CAP 
Holding spa opera nell’ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica concernente il servizio  
idrico integrato in quanto affidataria diretta dello stesso  secondo il modello dell’in house providing.

CAP Holding Spa 2011

Attivo patrimoniale 483.451.750

Patrimonio netto 289.573.597

Indebitamento bancario 62.421.15

Valore della produzione 60.759.378

Diff. tra Valore e costi produzione 32.873.283

Risultato di esercizio 5.593.018

Principali  grandezze  di 
bilancio

2014 2013 2012

Attivo patrimoniale 1.019.877.860 980.221.385 506.676.292

Capitale sociale 534.829.826 567.216.597 275.570.412

Patrimonio netto 637.624.855 649.306.666 295.891.748

Debiti vs banche 67.947.772 78.892.132 60.274.559

Valore  della 
produzione

245.156.821 128.306.026 68.026.080

Costi della produzione 204.509.510 95.432.743 51.337.642

di  cui  costi  del 
personale

9.874.660 9.371.893 4.375.615

Saldo  proventi  e  oneri 
finanziari

5.476.725 5.045.951 4.077.631
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Principali  grandezze  di 
bilancio

2014 2013 2012

Saldo  proventi  e  oneri 
straordinari

16.409.656 18.735.115 352.528

Risultato di esercizio 4.611.475 3.779.384 8.309.975

Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente S.c.a.r.l.

Società  consortile  a  responsabilità  limitata,  interamente  partecipata  da  enti  pubblici.  Rete  di  sportelli  per  
l'energia e l'ambiente scarl (denominata Infoenergia Scarl) opera nell’ambito dei servizi strumentali all’attività  
degli enti soci, fornendo supporto sulle materie energetico - ambientali ai settori tecnici degli enti, sviluppando 
attività  informativa  per  favorire  la  diffusione  delle  fonti  energetiche rinnovabili,  l’uso razionale  dell’energia,  
l’efficienza ed il risparmio energetico. 

L'Assemblea dei soci tenutasi in seduta straordinaria  in data 11.12.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa  
in liquidazione della società e la nomina del liquidatore. La partecipazione prevedeva un onere annuo pari a €.  
9.498,75. Nel corso dell'anno si monitorerà l’evoluzione del processo di liquidazione al fine di verificare l’impatto 
sulle risorse patrimoniali investite dal Comune.

Infoenergia Scarl 2011 2012 2013

Attivo patrimoniale 484.664 657.813 583.515

Patrimonio netto 196.242 226.558 251.879

Indebitamento 158.150 305.713 191.140

Valore della produzione 964.817 1.149.317 1.003.339

Diff. tra Valore e costi produzione 33.283 52.125 62.325

Risultato di esercizio 23.958 30.316 33.322

Principali grandezze di bilancio 2014

Attivo patrimoniale 642.484

Capitale sociale 72.510

Patrimonio netto 259.499

Debiti vs banche 204.477

Valore della produzione 1.106.248
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Costi della produzione 1.065.967

di cui del personale 410.758

Saldo proventi e oneri finanziari 1.473

Saldo proventi e oneri straordinari 10.148

Risultato di esercizio 29.934

BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a

Società  cooperativa  per  azioni,  partecipata  anche  da  enti  locali; la  società,  ha  per  oggetto  la  raccolta  del 
risparmio e l’esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385., con l’intento 
precipuo  di  perseguire  le  finalità  della  Finanza  Etica:  trasparenza,  diritto  di  accesso  al  credito,  efficienza  e  
attenzione  alle  conseguenze  non  economiche  delle  azioni  economiche.  La  partecipazione  del  Comune, 
evidentemente simbolica, riflette l’adesione ai principi della Banca, la cui finalità, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto 
sociale, è quella di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, società ed ogni tipo di ente per la 
realizzazione del bene comune della collettività

Banca Etica Scap 2011 2012 2013 2014

Patrimonio netto 38.303.224 54.088.087 61.320.703 75907049

Utile d’esercizio 1.490.374 1.645.716 1.327.789 3187558

AFOL Sud Milano

L'Agenzia ha come scopo la promozione  dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi  e 
attività destinati all'orientamento, alla formazione, all'accompagnamento, all’inserimento ed al mantenimento 
del  lavoro  lungo  l'intero  arco  della  vita,  l'elevazione  culturale  e  professionale  dei  cittadini,  attraverso  la  
progettazione e/o erogazione di vari servizi.
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Principali grandezze di bilancio 2014 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 4.804.388 5.135.731 4.948.921 4530040

Capitale di dotazione 699.754 707.862 773.491 799117

Patrimonio netto 2.029.840 1.688.004 1.443.323 1226913

Debiti vs banche 454 1.894 0 92

Valore della produzione 8.148.884 7.379.892 7.184.524 7060508

Costi della produzione 7.493.908 6.807.964 6.700.460 6484434

di cui costi del personale 2.916.438 2.797.990 2.841.532 2856909

Saldo proventi e oneri finanziari -1.391 -1.223 -2.951 1906

Saldo proventi e oneri straordinari 19.459 35.717 40.867 -38840

Risultato di esercizio 349.944 310.312 242.036 211891
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ASF - Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-assistenziali

L’Azienda speciale svolge un’attività strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San  
Giuliano Milanese;  la  capacità  di  conseguire l’equilibrio  economico gestendo e coordinando una pluralità  di  
servizi rendono tale organismo strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

La società svolge per conto del Comune di San Giuliano Milanese, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito  
richiamati:

 Servizio Farmaceutico espletato nelle  4 farmacie comunali  affidato con Contratto di Servizio n.  81 in data 
23.11.1999 e successivo Contratto n. 593 del 12.2.2015;

 Servizi Cimiteriali e Illuminazione votiva espletati nei 3 cimiteri comunali affidati con Contratto di Servizio n. 82  
in data 23.11.1999 e successivo Contratto n. 592 del 12.2.2015;

 Servizi di Assistenza Domiciliare e fornitura pasti affidati con Contratto di Servizio n. 105  in data 13.5.2003 e  
successivo Contratto n. 591 del 12.2.2015;

 Gestione dei Servizi  di Asilo Nido e scuola dell'infanzia affidati con Contratto n. 429  in data 04.12.2007 e 
successivo contratto n. 595 del 12.2.2015;

 Gestione del Centro di aggregazione Giovanile "Arena del sole" affidato con Contratto di Servizio n. 309 in data  
12.12.2005 e successivo Contratto n. 596 del 12.2.2015;

 Gestione del  servizio di pre e post  scuola affidato con Contratto di  Servizio n.  310 in data 12.12.2005  e  
successivo Contratto n. 597 del 15.2.2015;

 Servizio di riscossione delle rette del servizio mense scolastiche affidato con Contratto di Servizio n. 590 del  
12.2.2015.
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 Gestione del servizio ludoteche comunali “Spazio Vivo” e “Spazio Gioco” dal 19 ottobre 2015 al 10 giugno 2016 

Principali grandezze di bilancio 2014 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 4.066.401,85 4.098.586,59 4.411.735,30 3975157,46

Capitale di dotazione 814.960,00 814.960,00 814.960,00 814960

Patrimonio netto 1.339.458,45 1.302.978,48 1.269.104,32 1266016,97

Debiti vs banche 825.096,65 808.646,73 939425,03

Valore della produzione 8.026.711,89 7.839.089,91 7.390.001,33 7618425,89

Costi della produzione 7.874.587,13 7.742.707,95 7.390.465,70 7457046,7

di cui costi del personale 2.763.416,19 2.722.892,21 2.573.314,56 2393130,59

Saldo proventi e oneri finanziari -52.464,53 -51.696,63 -39.042,03 -33968,38

Saldo proventi e oneri straordinari 44.739,45 68.404,66 116.821,27 0

Risultato di esercizio 36.480,00 33.874,16 3087,35 1396,55

C.I.M.E.P. in liquidazione

Il C.I.M.E.P. è stata posta in liquidazione con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 24.2.2010 avente come 
oggetto l'avvio della fase di scioglimento del CIMEP e l'approvazione della bozza di protocollo d'intesa e indirizzi  
per gli  organi  consortili.  Risulta tuttora in corso la procedura di liquidazione, funzionale al suo scioglimento 
definitivo.

Nota : Cento Studi PIM - Il Comune con nota in data 20.12.2010 prot. n. 46199 ha comunicato al Centro Studi 
PIM la rinuncia all'adesione a far tempo dall'anno 2010. L'Amministrazione comunale, previo chiarimento della  
propria posizione per gli  anni  2010-2015 contestata dal  PIM, si  riserva di valutare la riadesione al  suddetto  
organismo  in  relazione  all'interesse  pubblico  ad  avvalersi  del  Centro  Studi  per  l'  attuazione  della  
programmazione  urbanistica  che  prevede  l'adozione  di  una  Variante  Generale  del  Piano  di  Governo  del 
Territorio, il cui procedimento è stato avviato con delibera G.C. n. 166 del 31.10.2013 di oggetto :  Avvio del  
procedimento relativo alla redazione della variante generale agli atti del Piano di Governo del territorio (PGT):  
Documento di Piano, Piano die servizi e piano delle regole – unitamente all'avvio del procedimento per la relativa  
valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005,n.12

71




