
 

 

 

     San Giuliano Milanese 

 

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI OPERATIVI 

2019  -  2021 

 



 

2 

Obiettivi operativi per missione e programma 

Nota : per quanto concerne  “Risorse strumentali” vi è una descrizione puntuale solo se ricorrono risorse specifiche e rilevanti; quando trattasi di 

dotazioni standard (tavoli, sedie, mobili, computer) si rimanda all’inventario dei beni mobili. 

Missione 01 – Servizi generali e istituzionali 

 

Missione 01 - Programma 01 – Organi istituzionali 

Servizi – Funzioni Relazioni con il pubblico 

Le funzioni: 

- Comunicazione con i cittadini e informazione istituzionale 

- Gestione del cerimoniale 

- Gestione Sistema Qualità ISO 9001:2015 

Servizio Autonomo di supporto al Sindaco 

Le funzioni: 

- Coordinamento generale fra assessorati e uffici dell’ente 

- Rapporti con cittadini e altri interlocutori 

- Assistenza al sindaco 

Obiettivi strategici 

 

H.1 - Semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai cittadini alle informazioni, anche in attuazione di quanto previsto dalla 

normativa europea. 

H.3 -  Facilitare la possibilità per i cittadini di formulare proposte in merito a decisioni per la città, quali: programma manutenzione 

strade, piano dei servizi sociali, organizzazione della struttura comunale. Favorire tale attività mettendo a disposizione spazi 

pubblici per incontri con operatori e facilitatori. 

H.6 – Promozione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione volontaria da parte dei cittadini, con scopi consultivi 

e propositivi. 

H.8 - Aumentare le capacità di comunicazione dell’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nei confronti della cittadinanza. 

H.9 – Promozione di comitati cittadini, di associazioni, per consultazioni e per scambio di informazioni. 

Obiettivi operativi Relazioni esterne – Servizio Autonomo di supporto al Sindaco 
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- Implementare il sito istituzionale e l'utilizzo dei social media, per migliorare l'interazione tra pubblica Amministrazione e 

cittadini e presentare in maniera chiara ed esaustiva le informazioni e le opportunità a disposizione dei diversi target 

(cittadini e imprese) 

- Gestire l’informazione attraverso le attività dell'ufficio stampa verso i media locali al fine di incrementare la conoscenza 

delle attività istituzionali dell’Ente. L’ufficio stampa opererà in collaborazione con i vari settori comunali e gli Amministratori 

per la redazione di comunicati stampa e l’organizzazione di conferenze stampa.  

- Aggiornare e monitorare la sezione relativa agli obblighi di trasparenza del PTPC in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 

n.33/2013 integrato dal D.Lgs 97/2016, con particolare riguardo alla pubblicazione degli atti in termini di completezza, 

comprensibilità e accessibilità delle informazioni.  

-  Monitorare la qualità dei Servizi dell'Ente, attraverso il mantenimento della certificazione Iso 9001: 2015 con l'analisi degli 

standard di qualità individuati ai fini di garantire le “dimensioni della qualità” nei servizi pubblici: accessibilità, tempestività, 

trasparenza, efficacia. 

- Incentivare la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei vari servizi mediante un efficiente gestione delle 

segnalazioni. L'ufficio curerà la raccolta di segnalazioni e proposte dei cittadini attraverso un apposito software, redigendo 

report periodici per l'Amministrazione sulle tematiche ritenute più rilevanti dagli utenti.   

- Rilevare il gradimento dei servizi erogati dall'ente, attraverso indagini di citizen e custode satisfaction. Attraverso la 

predisposizione di indagini di custode satisfaction,  l'ufficio per la gestione del sistema qualità costituirà il riferimento per 

gli uffici comunali coinvolti nell’effettuazione delle indagini e affiancherà alle stesse la predisposizione dell'indagine di 

citizen per l’analisi delle aspettative dei cittadini – con particolare attenzione alle frazioni-  con la finalità di perfezionare i 

servizi resi e indirizzare al meglio le politiche dell’amministrazione. 

- Attivare forme di partecipazione attiva e di consultazione della cittadinanza, con particolare attenzione all’ascolto dei 

bisogni dei residenti nelle varie frazioni, attraverso l'organizzazione di incontri pubblici con la Giunta. 

- Sviluppare nuove modalità informative, grazie all’utilizzo delle tecnologie multimediali (es.App) per consentire un facile 

accesso a informazioni, eventi, segnalazioni, mappe, sondaggi e a tutti i servizi comunali interattivi. 

- Favorire l’accesso ai servizi, attraverso l’illustrazione di procedure e l'assistenza ai cittadini nella compilazione di modulistica 

e implementando il sito istituzionale nei contenuti di servizio al fine di rendere le informazioni di facile e veloce 

consultazione. 

- Sviluppare la conoscenza delle attività istituzionali e dei servizi attraverso la redazione degli strumenti informativi rivolti ad 

un pubblico eterogeneo quali: newsletter telematica, pannelli informativi luminosi e  periodico comunale TamTam. 
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- Realizzare le campagne informative istituzionali, in termini sia grafici che testuali con particolare attenzione alla 

semplificazione del linguaggio, al fine di facilitare, migliorare ed estendere l'accesso ai servizi comunali. 

- Sostituire i pannelli luminosi c.d. verbalux, consentendo la raccolta pubblicitaria e quindi riducendo o azzerando i costi per 

la loro installazione e manutenzione 

- Potenziare le modalità e le occasioni di confronto con gli stakeholders locali, individuando nuove forme di partecipazione 

alla vita amministrativa. 

Motivazioni e finalità Relazioni esterne – Staff e segreteria particolare del sindaco. 

Facilitare i processi amministrativi, migliorare i rapporti con la cittadinanza, rendere facilmente accessibili le informazioni, 
adottare ogni innovazione tecnologica utile a rendere le comunicazioni tempestive, complete, trasparenti, di facile 
comprensione. 

Risorse umane Vedi personale Missione 01 - Programma 02 – Segreteria Generale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missione 01 - Programma 02 – Segreteria Generale 

Servizi - Funzioni 

 

 

 

Segreteria generale e affari legali 

Le funzioni: 

- Assistenza al Segretario generale 

- Consulenza giuridica amministrativa per le delibere di Giunta e di Consiglio comunale 

- Consulenza giuridica amministrativa per i procedimenti dell’ente, in particolare per i regolamenti 

- Adempimenti elettorali in collaborazione con l’ufficio elettorale 

- Gestione dei contenziosi 

- Raccolta e pubblicazione sul sito dei dati degli amministratori in applicazione della “Mappa della trasparenza” 

Servizi logistici 

Le funzioni: 

- Gestione dell’albo pretorio e dell’attività di notifica 

- Custodia della sede comunale e assistenza alle sedute consiliari 

- Gestione servizio postale dell’ente e distribuzione interna della corrispondenza 

- Rappresentanza del comune con gonfalone, autista. 

Servizio Autonomo Controlli interni 

Le funzioni: 

- Controllo amministrativo 

- Controllo strategico 

- Controllo di gestione 

- Controllo delle partecipate (relativo agli indici e indicatori di efficienza efficacia e economicità) 

Anticorruzione 

Le funzioni: 

- Supporto e coordinamento per la predisposizione, l’aggiornamento, e l’attuazione del Piano Anticorruzione ai dirigenti 

e funzionari  

- Coordinamento nelle azioni di gestione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
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Segreteria del presidente del consiglio comunale e del consiglio comunale 

Le funzioni: 

- Supporto amministrativo e gestionale al Presidente del Consiglio e all’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti di loro 

competenza 

- Assistenza nella gestione della conferenza dei capigruppo, per la convocazione dei consigli comunali 

- Supporto per l’iter istruttorio riguardante la predisposizione degli atti e dei relativi allegati da sottoporre al Consiglio 

- Gestione del procedimento di accesso agli atti da parte dei consiglieri 

- Liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali 

- Assistenza alla commissione Affari Istituzionali 

Contratti, gare e Centrale Unica di Committenza (CUC) 

Le funzioni: 

- Cura gli adempimenti necessari alla formalizzazione dei contratti dell’amministrazione comunale, nelle forme prescritte 

dalle norme vigenti 

Obiettivi strategici 

 

 

 

H.1 Semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai cittadini alle informazioni, anche in attuazione di quanto previsto dalla 

normativa europea. 

L.4 Tempestiva definizione dei bandi di gara per tutti i servizi in scadenza, o scaduti, evitando proroghe, al fine di ottenere i migliori 

prezzi, fatti salvi i livelli qualitativi. 

L.5 Istituzione di un ufficio, possibilmente intercomunale, per la sistematica ricerca, valutazione di bandi di finanziamento Europei, 

Regionali, Nazionali, e quindi, se del caso, predisposizione della documentazione per partecipare. 

L.8 Massima attenzione ed impegno per conseguire la risoluzione più conveniente degli importanti contenziosi, che gravano 

pesantemente sulle prospettive finanziarie.  

Obiettivi operativi 

 

 

Segreteria generale e affari legali 

- Attivare la difesa in giudizio dell'ente avanti le magistrature ordinarie (civile e penale) e amministrative, sia nel caso di 
resistenza in giudizio (cause passive) sia nel caso di proposizione di azioni a tutela delle ragioni dell'Ente (cause attive).  

- Predisposizione di incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio dell'ente e nella successiva e conseguente attività 
di contatto con gli studi legali sia in ordine all'andamento del giudizio, sia in ordine alla liquidazione delle parcelle. 
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- Attività di protocollazione; fascicolazione e archiviazione pratiche. 

- Attività stragiudiziale 

- Predisposizioni di circolari per uniformare l’attività amministrativa a fronte di verificate necessità di carattere 
logistico/amministrativo 

- La costituzione di un'unità centralizzata per l'assistenza agli organi istituzionali e di supporto all'ufficio staff, consente di 
ottenere significativi margini di flessibilità nell'impiego del personale, contenendo i costi di sostituzione ed assicurando 
adeguati livelli di competenza. 

- Fornire agli altri uffici dell'ente pareri su questioni che potrebbero sfociare in contenzioso. Verificare atti/provvedimenti 
potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e promuovere l’utilizzo di best practice. 

 

Servizi logistici 

- Creazione e/o implementazione di un archivio e di un sistema documentale de materializzato 

- Notifiche digitali 

Controlli interni 

- Implementazione della banca dati sulle società partecipate, al fine di consentire una gestione condivisa, in ottemperanza 

dell’obbligo di legge del controllo analogo. 

- Implementazione di supporti informativi utili nell’analisi e nel controllo del raggiungimento degli obiettivi. 

- Analisi della governance dell'ente nell'area partecipazioni 

 

Anticorruzione 

- L’aggiornamento del Piano Anticorruzione dell'Ente è predisposto annualmente in attuazione della legge 6 novembre 

2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” con riferimento sia alla normativa nazionale che alle indicazioni dell’ANAC . 

Segreteria del presidente del consiglio comunale e del consiglio comunale 

- Supporto legale 

Contratti, gare e Centrale Unica di Committenza (CUC) 

- Implementazione della centralizzazione delle gare attraverso le piattaforme disponibili 
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- Attività di supporto all'indizione delle gare, comprendente la pubblicazione di bandi,le lettere di invito, le comunicazioni 
ai partecipanti, i provvedimenti di aggiudicazione e di esclusione. 

- Predisposizione dei contratti dell'ente al fine della sottoscrizione degli stessi. 

 

Motivazioni e finalità 

 

 

Segreteria generale e affari legali 

Garantire un supporto amministrativo efficace ed efficiente per un adempimento degli atti corretto e tempestivo, così da assicurare 

trasparenza, legalità, e quindi minori rischi di contenziosi, e minori costi a questi connessi. 

Servizi logistici 

Razionalizzare la gestione di questi servizi, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane dedicate. 

Anticorruzione 

La prevenzione della corruzione è individuata quale obiettivo strategico dell'Ente da declinare, all'interno della realtà comunale, 

attraverso misure organizzative e gestionali adeguate e sostenibili in conformità alle indicazioni dell'Autorità, dotata di poteri di 

vigilanza sulla qualità di Piani adottati dagli enti interessati. 

Segreteria del presidente del consiglio comunale e del consiglio comunale 

Semplificare le procedure a supporto dell’attività degli organi istituzionali, perseguendo trasparenza e dematerializzazione. 

Contratti, gare e Centrale Unica di Committenza (CUC) 

Predisporre tempestivamente la necessaria documentazione per indire i bandi di gara per tutti i servizi in scadenza, evitando le 

proroghe, ed utilizzando al meglio le strutture intercomunali. 

Ricercare attentamente e partecipare attivamente ai bandi di finanziamento europei, nazionali, regionali. 

Risorse umane Segretario Generale, n. 1 Funzionario Amm.vocat. D3, n. 1 Funzionario Comunicatore Pubblicatore Pubblico cat. D3, n. 3 Istruttore 

Direttivo cat.  D1, N. 1 Istruttore direttivo p.t.t.d. cat. D1,n. 3 Istruttore Amm.vo/Contabile cat. C1, n. 1 Coordinatore Messi cat. 

C1, n. 1 Collaboratore Amministrativo p.t.cat. B3, n. 3 Esecutore Operativo specializzato cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missione 01 - Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Servizi - Funzioni 

 

 

 

Ragioneria 

Le funzioni: 

- Gestione della contabilità dell’ente 

- Gestione dell’accertamento e della riscossione per le entrate, e dell’impegno, liquidazione, pagamento per le spese 

- Rapporti con il tesoriere 

- Espletamento degli adempimenti fiscali 

- Gestione dei mutui  

- Aggiornamento dell’inventario dei beni mobili comunali, e adempimenti connessi. 

- Redazione dei bilanci, dei piani esecutivi di gestione (PEG), e relative variazioni 

- Attività di rendicontazione, e trasmissione degli stessi agli enti esterni preposti ai controlli 

- Attività di controllo in merito agli equilibri di bilancio, al rispetto dei vincoli imposti dalla legge, ed alle verifiche di cassa 

Economato 

Le funzioni: 

- Gestione dei contratti di telefonia 

- Gestione del parco macchine 

- Acquisto delle dotazioni strumentali 

- Gestione delle assicurazioni e dei sinistri 

- Approvvigionamento di beni e servizi 

- Anticipazioni tramite la cassa economale per spese minute 

Programmazione 

- Creare e tenere aggiornati adeguati sistemi informativi, che consentano all’Amministrazione ed ai funzionari di 

orientare costantemente le loro azioni in modo ottimale in relazione al conseguimento degli obiettivi programmati. 

Obiettivi strategici 

 

 

L.3 – Razionalizzazione della gestione dei servizi: fermo restando che il Comune deve svolgere in primo luogo le funzioni di 

programmazione, di monitoraggio e di controllo sulla pluralità di forme gestionali consentite dalle norme, verrà fatta una 

approfondita analisi costi-benefici-qualità e quantità dei servizi effettuati, per garantire ai cittadini le strutture gestionali più 

idonee, e più sostenibili finanziariamente nel medio-lungo periodo. 
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 L.6.- Potenziamento del servizio riscossione tributi e delle entrate extra tributarie: un obiettivo di importanza fondamentale per 

assicurare l’equilibrio finanziario del Comune; l’unica strada percorribile consiste nel rendere la riscossione di quanto accertato 

la più rapida possibile, e contrastare con decisione l’evasione. Se tutti pagano il dovuto, non solo si evita di aumentare la pressione 

fiscale, ma in prospettiva si può addirittura programmare di ridurle.   

L.7.- Sistematico contenimento delle spese correnti non strettamente indispensabili, in particolare limitazione delle spese per 

consulenze ed incarichi allo stretto necessario per far fronte a situazioni, che richiedono specializzazioni non reperibili all’interno 

del Comune. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

Ragioneria 

- Acquisizione ed avviamento del nuovo software per la contabilità, integrato con le altre parti del sistema informativo 

dell’ente, e quindi completa digitalizzazione dei documenti  (fatture, liquidazioni, determine di impegno, ordinativi di 

pagamento). Tempistica: Maggio 2019 

- Monitoraggio del piano di riequilibrio pluriennale anche in adempimento delle prescrizioni della Corte dei Conti e 

supporto all’Organo di Revisione  per la redazione della relazione semestrale richiesta dalla Corte dei Conti. 

- Supporto amministrativo-contabile derivante dalla procedura di concordato fallimentare del Gruppo Genia spa. 

- Redazione del Bilancio consolidato di gruppo con inclusione della nuova partecipazione in ASSEMI - Azienda Speciale. 

- Internalizzazione del servizio di gestione dell’inventario comunale. L’attività consiste nell’aggiornamento 

dell’inventario dei beni mobili ed immobili e nella contabilizzazione degli ammortamenti.  

Economato 

- Razionalizzazione della gestione delle dotazioni strumentali quali fotocopiatori, telefonia fissa, approvvigionamento 

carburante e fornitura di beni e servizi funzionali all’attività dell’ente tramite piattaforme consip/mepa/arca con la 

finalità di ridurre le spese. 

- Valutazione modalità di riscossione delle rette scolastiche mediante il sistema informatico PAGO PA., alternativa ai  

canali attualmente disponibili come gli sportelli automatici Banca Intesa, servizio online “MODULO WEB GENITORI” e 

farmacie comunali.  

- Rendere più incisiva l’attività di sollecito e controllo dei pagamenti ordinari delle rette scolastiche, operando anche 

con il canale riscossione coattiva gestito dal concessionario Fraternità & Sistemi. 
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Programmazione 

- Verifica della economicità dei servizi gestiti dall’azienda speciale, valutazioni alternative.  

Tempistiche: entro il triennio. 

- Fornire all’Amministrazione informazioni puntuali e complete per rendere efficaci e tempestivi gli interventi diretti al 

conseguimento degli obiettivi, in linea con gli impegni imposti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale. 

Motivazioni e finalità 

 

 

Ragioneria 

Rigoroso controllo degli equilibri di bilancio, finalizzato ad assicurare coerenza con quanto programmato con il Piano di 

Riequilibrio Pluriennale 

Economato 

Attento monitoraggio delle spese  al fine di contenerle e per quanto possibile ridurle, in ottemperanza agli obiettivi fissati nel 

Piano di Riequilibrio Pluriennale 

Programmazione 

Garantire un efficace e completo supporto di informazioni tecnico-gestionali all’amministrazione, per consentirle una adeguata 

analisi ed una puntuale finalizzazione delle attività dirette al conseguimento degli obiettivi. 

 

Risorse umane N. 1 Dirigente, n. 1 Funzionario Contabile cat. D3, n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1, n. 2 Istruttori 

amministrativo/contabile cat. C1,  n. 3 Istruttori amministrativo/contabile p.t.cat. C1, n. 1 Collaboratore amministrativo  p. t. cat. 

B3, n. 1 Esecutore operativo specializzato cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Ettore Grioni 

Missione 01 - Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Servizi - Funzioni 

 

Entrate tributarie 

Le funzioni: 

- Gestione accertamento e riscossione Canone occupazione suolo (COSAP) 

- Gestione accertamento e riscossione Tariffa sui rifiuti (TARI) 
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- Gestione accertamento e riscossione Imposta Mobiliare Unica (IMU) 

- Gestione accertamento e riscossione Tassa sui servizi (TASI) 

- Gestione accertamento e riscossione Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

 

Obiettivi strategici 

 

 

 

D.10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che raggiungano importanti 

risultati in termini di raccolta differenziata. 

L.6.- Potenziamento del servizio riscossione tributi e delle entrate extra tributarie: un obiettivo di importanza fondamentale per 

assicurare l’equilibrio finanziario del Comune; l’unica strada percorribile consiste nel rendere la riscossione di quanto accertato 

la più rapida possibile, e contrastare con decisione l’evasione. Se tutti pagano il dovuto, non solo si evita di aumentare la 

pressione fiscale, ma in prospettiva si può addirittura programmare di ridurle. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

Entrate tributarie  

Contrasto all’ evasione fiscale 

- L’ attività viene orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi che riguardano la 

riscossione delle entrate tributarie e il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. In questo ambito si colloca l’affidamento 

in concessione a una società esterna che si occupa: 

 dell’accertamento evasione dei tributi comunali (TARI,TASI,IMU,ICP) 

 del recupero coattivo dei crediti tributari e patrimoniali 

 della verifica degli impianti pubblicitari abusivi 

 gestione pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti 

- Parallelamente prosegue da parte dell’ufficio tributi l’attività di bonifica e aggiornamento delle banche dati. 

- Verifiche programmate sul territorio mediante un gruppo di lavoro cui partecipano ufficio Tributi, ufficio Ambiente e PL, 

finalizzate a rilevare evasioni / elusioni in materia fiscale, concessioni edilizie, norme a tutela dell’ambiente. 

Obiettivi specifici di queste verifiche in relazione alla tassa Tari sono:  

1-incremento delle superfici imponibili riguardanti le utenze domestiche e quelle non domestiche; 
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2-per le utenze domestiche individuazione dei nuclei familiari assoggettabili alla tari e accertamento del numero effettivo 

dei componenti di tali nuclei. 

Progetto riscossione sollecitata 

- Al fine di ottimizzare i processi di riscossione bonaria viene incrementata l’attività di invio di solleciti di pagamento entro 

sei mesi / un anno dalla scadenza di ciascun tributo. 

Servizi al cittadino 

- Per quanto riguarda i servizi ai cittadini viene prestata attenzione a tutte quelle iniziative che agevolano il contribuente 

nell’assolvimento degli obblighi tributari, nello spirito dello Statuto dei diritti del contribuente approvato con la legge n. 

212 del 2000. 

- Gli sportelli del Settore Tributi continuano ad offrire la propria assistenza ai contribuenti e l’aiuto per la compilazione delle 

denunce IMU e Tari e per il calcolo delle imposte. Obiettivo primario è quello di ottimizzare il servizio riguardo ai tempi di 

risposta alle istanze degli utenti. 

- Gli utenti over 65 continuano a ricevere a domicilio i modelli F24 precompilati per il pagamento dell’IMU. Nel 2018 sono 

stati inviati a domicilio n. 1250 avvisi di pagamento. 

Sviluppo sistemi e-governament per la gestione dei rapporti con il contribuente 

- Sul sito internet sono ampliati i servizi di informazione, di scarico della modulistica ed anche quelli che consentono l’inoltro 

e la gestione online delle denunce Tari sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche nonché il calcolo 

dell’IMU e la stampa del modello F24. Nel 2019 sarà a disposizione dei cittadini un nuovo portale, collegato direttamente 

al software di gestione di tutti i tributi, che consentirà agli utenti di verificare lo stato della propria posizione tributaria e 

debitoria aggiornato in tempo reale. 

Auto-Aggiornamento e formazione del personale – Sviluppo supporto informatico 

- Prosegue infine la formazione e l’aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sull’uso del software per la 

gestione dei tributi. Al fine di contenere i costi relativi alla formazione a all’aggiornamento i dipendenti sono allo stesso 

tempo soggetti “attivi” e “passivi” del processo di formazione condividendo con gli altri le proprie competenze. 
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- Ampliamento integrato del sistema informativo, mediante l’acquisizione dei moduli software utili per una più efficiente 

gestione dei tributi; l’integrazione riguarda in particolare Anagrafe, Protocollo, Cartografia catastale.  

Motivazioni e finalità 

 

Entrate tributarie 

Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta perequazione fiscale con l'intensificazione delle attività di 

accertamento volte al recupero dell'evasione ed elusione fiscale. 

Risorse umane n. 1 Funzionario contabile cat. D3, N. 1 Istruttore direttivo contabile cat. D1, N. 1 Istruttore amm.vo/contabile cat. C1, N. 3 

Collaboratore amministrativo cat. B3, n. 1 Esecutore operativo specializzato cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Ettore Grioni 
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Missione 01 - Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Servizi - Funzioni Gestione patrimonio e cimiteri 

Le funzioni: 

- gestione dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare in relazione ai procedimenti di acquisizione, assegnazione, 

locazione, valorizzazione o alienazione 

- Gestione cimiteriale attraverso il contratto con ASF 

Obiettivi strategici 

 

 

 

D.6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 

D.7.- Promuovere la rimozione e sostituzione delle coperture in amianto mediante appositi bandi 

D.8.- Promuovere l’efficienza energetica, utilizzando i tetti degli edifici comunali per l’installazione di pannelli fotovoltaici, e 
diffondendo le informazioni sugli incentivi disponibili per case ed imprese attraverso gli uffici comunali. 

D.12.- Promuovere il rinnovamento degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici (palazzo comunale, edifici scolastici, 
palestre, etc). 
D.14.- Predisposizione di un piano esteso a tutta la città per la manutenzione stradale e per un sistema integrato di piste ciclo 
pedonali. 

D.17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali servizi, quali manutenzione strade, manutenzione immobili, pulizie, cura del 
verde, pubblica illuminazione, al fine di renderli più efficaci e, ove possibile, conseguire economie, attraverso lo strumento 
legislativo più appropriato: le gare d'appalto. 

F.3.- Verifica su tutto il territorio della presenza e dello stato di manutenzione delle dotazioni di base e di strutture di aggregazione 
più richieste dai cittadini (aree gioco bambini, sgambatura cani, campetti sportivi gratuiti) e pianificazione della realizzazione di 
quelle mancanti. 

F.4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici. 

F.5.- Manutenzione dei parcheggi pubblici e migliorie nella segnaletica (verifica fattibilità nuovi parcheggi e possibilità di 
realizzare parcheggi a pagamento, mediante convenzioni con privati, senza costi per l’amministrazione comunale). 

F.7.- Riqualificazione rotatorie cittadine, attraverso le sponsorizzazioni da parte di attività commerciali e produttive. 

F.8.- Ampliamento dei cimiteri, realizzazione di nuovi loculi. 

F.9.- Realizzazione del cimitero degli animali. 

F.10.- Implementazione di un programma di manutenzione della rete stradale cittadina, attraverso logiche innovative quali 
project financing e/o contratti di global service. 
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B.12.- Costituzione di un gruppo di approfondimento tecnico (GAT) per individuazione e conseguente eliminazione delle barriere 
architettoniche.  

Obiettivi operativi 

 

 

 

Gestione patrimonio e cimiteri 

- Valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare non essenziale all’attività istituzionale. 

- Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare. 

- Censimento delle proprietà comunali. 

- Programmazione di interventi di manutenzione pluriennali, valutando anche la possibilità di affidamento manutenzione 

attraverso “global service”. 

- Progettazione e realizzazione degli interventi  manutentivi necessari per la messa a norma del patrimonio immobiliare 

conferito a Genia Spa negli anni 2000 (solo in caso di omologa del Concordato Fallimentare). 

- Riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici pubblici. 

- Adeguamento normativo e messa in sicurezza di tutti gli edifici al fine di ottenere la certificazione prevenzione incendi. 

- Conclusione delle operazioni di bonifica del terreno, necessarie per garantire l’ampliamento del cimitero. 

- Supporto per l’individuazione  delle aree per la realizzazione del cimitero degli animali d’intesa con ASF. 

- Monitoraggio contratto di servizio con ASF per quanto di competenza. 

- Definizione valore di riscatto impianto di pubblica illuminazione. 

Motivazioni e finalità 

 

 

Gestione patrimonio e cimiteri 

Efficientamento e razionalizzazione delle sedi di uffici comunali per il contenimento dei costi di funzionamento;  

Valorizzazione fisica: conservazione/interventi di innovazione degli immobili per il mantenimento/accrescimento del valore; 

funzionale :allocazione di funzioni sociali, culturali, ricreative per lo sviluppo del territorio e l'attrattività; 

economica :messa a reddito/dismissione di immobili non strumentali, per la generazione di risorse per finanziamenti ed 
investimenti; 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore 

responsabile 

Sindaco Marco Segala 
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Missione 01 - Programma 06 – Ufficio tecnico 

Servizi - Funzioni 

 

 

Opere pubbliche 

Le funzioni: 

- programmazione triennale delle opere pubbliche, della progettazione, della direzione lavori, sicurezza e collaudo nonché 

degli atti di affidamento esterni sia per le attività tecniche, che non è possibile esperire internamente, sia per l’esecuzione 

dei lavori. 

- Gestione degli interventi non rientranti nel programma triennale per valore degli stessi ma classificati come 

manutenzione straordinaria o nuovi interventi 

Manutenzioni 

Le funzioni: 

- manutenzione del territorio in diversi ambiti (immobili comunali, strade, marciapiedi, segnaletica, piazze e spazi pubblici, 

parchi e aree verdi, reti, illuminazione e acque bianche) 

- attività e affidamento e controllo dei servizi a livello comunale quali il piano calore, servizio di pulizia immobili, 

manutenzione ascensori e impianti antincendio 

- attività di controllo sui servizi di manutenzione affidati a terzi  

- attività di gestione tecnica dei sinistri, rilascio autorizzazioni passi carrai, autorizzazioni manomissione e/o occupazioni 

suolo pubblico 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Le funzioni: 

Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)  - art. 33 d.Lgs 81/2008 e smi. 

 

Obiettivi strategici 

 

 

 

D.3 Creazione tavolo con gli operatori del territorio per proposte modifiche tecniche agli attuali strumenti urbanistici. 

B.7.- Individuare i presupposti per la realizzazione di una casa di riposo polifunzionale (RSA), compatibilmente con la 
pianificazione regionale, in coerenza con gli indirizzi della legge regionale di riforma del Servizio Socio – Sanitario 

F.1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi nelle modalità di accesso 
e di controllo. 
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F.2.-Realizzazione della stazione ferroviaria suburbana di Zivido in tempi certi, completando gli iter burocratici ancora in corso da 
troppo tempo. 

F.11.- Realizzazione di un centro sportivo polifunzionale a costo zero per l’amministrazione, grazie al ricorso al projectfinancing. 

F.12.- Ripresa del progetto Redefossi relativo al completamento dei lotti mancanti, verificando gli aspetti legati al finanziamento 
e alla fattibilità delle opere. 

F.4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici. 

F.7.- Riqualificazione rotatorie cittadine, attraverso le sponsorizzazioni da parte di attività commerciali e produttive. 

 

Obiettivi operativi 

 

 

 

Opere pubbliche 

- Verifica conformità atti per la realizzazione della Stazione di Zivido, e per l’attuazione degli altri obblighi previsti 
nell’Accordo di Programma anche in relazione al procedimento in corso 

- Conclusione dei lavori di riqualificazione urbana delle aree limitrofe al Canale Redefossi (via Toscani)-attività di 
collaborazione con Aipo 

- Miglioramento della rete viabilistica e messa in sicurezza delle strade comunali, prevedendo interventi distribuiti sull’intero 
territorio comunale, con particolare riferimento agli ambiti maggiormente utilizzati e frequentati 

- Implementazioni adempimenti inerenti le comunicazioni all’Osservatorio regionale delle opere pubbliche alla DBAP e 
banche dati ministeriali e regionali attraverso software dedicato 

- Valutazione di ulteriori interventi sull’ex materna di Piazza della Vittoria, anche al fine di concludere il percorso di 
restituzione del bene all’uso collettivo   

- Garantire la sicurezza degli immobili scolastici anche, se necessario, per gli immobili nel patrimonio di Genia spa in 
fallimento 

- Manutenzioni 

- Analisi sui fabbisogni di immobili, strade e impianti pubblici al fine di programmare, secondo le modalità più opportune, 
interventi mirati di manutenzione, ordinaria e straordinaria. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Proseguire nel percorso di adeguamento delle strutture comunali alle norme di prevenzione incendi 

Motivazioni e finalità Opere pubbliche 
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Migliorare le procedure e gli interventi di competenza del settore tecnico, portando ad una definitiva risoluzione tutte quelle 

opere attualmente incompiute 

Manutenzioni 

Migliorare stato di conservazione dei beni pubblici, al fine di evitare di incorrere in gravi problematiche anche di carattere 

giudiziario 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Garantire la sicurezza degli immobili comunali 

Risorse umane Dirigente t.d., n. 2 Funzionario tecnico cat. D3, n. 5 Istruttore direttivo tecnico cat. D1, n. 1 Istruttore direttivo tecnico p.t., n. 1 

Istruttore direttivo amm.vocat. D1, n. 1 Istruttore tecnico cat. C1, n. 1 Istruttore tecnico t.d. cat. C1, n. 4 Istruttore 

amm.vo/contabile cat. C1,N. 1 Istruttore amm.vo/contabile p.t.cat. C1, n. 1 Collaboratore tecnico cat. B3, n. 1 Collaboratore 

amm.vop.t.cat. B3, n. 1 Esecutore Operativo Specializzato cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missione 01 - Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 

Servizi - Funzioni Servizi demografici 
Le funzioni: 

- attività di tipo istituzionale, attinenti ai movimenti naturali e sociali della popolazione e allo status del cittadino da cui 
deriva l’esercizio di diritti costituzionalmente sanciti, quali il diritto al voto e il diritto alla residenza. 

- Le attività di anagrafe e stato civile sono attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo e costituiscono la base dei dati 
su cui fondare politiche pubbliche di programmazione e gestione dei servizi. Nel corso del 2016 è stata approvata la legge 
20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili e convivenze di fatto, ulteriori adempimenti a carico dell'Ufficio di Stato Civile e 
di Anagrafe. L'Ufficio Protocollo si occupa di protocollare tutti i documenti che riceve il Comune sotto il duplice profilo 
giuridico e gestionale, gestisce la casella PEC e dal 12 ottobre 2015 provvede ad inviare in conservazione informatica il 
registro del protocollo giornaliero (adempimento previsto dal CAD). 

Obiettivi strategici 
 
 
 

A.9 – Controllo sistematico delle residenze territoriali per individuare ed eliminare le residenze fittizie 

H.1 – Semplificare le procedure e facilitare l'accesso ai cittadini alle informazioni, anche in attuazione di quanto previsto dalla 
normativa europea. 

H.2 – Potenziamento dei servizi online, facilitandone il più possibile l'accesso e l'utilizzo. 

H.8 – Aumentare le capacità di comunicazione dell'Ufficio Relazioni Pubbliche nei confronti della cittadinanza. 

 
Obiettivi operativi 
 
 
 

Servizi demografici 

- Utilizzo del nuovo software Sicraweb per il passaggio degli accertamenti della dimora abituale tra l'ufficio anagrafe e la 
Polizia Locale 

- Rilanciare il servizio “Anagrafe online” ampliando le modalità di accesso: oltre al tradizionale username e password si 
aggiungerà anche l'autenticazione con lo SPID e con la CRS/CNS. 

- Consolidare il passaggio dalla APR (Anagrafe della Popolazione Residente) alla ANPR (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente). 

- Nel quarto trimestre di ciascun anno dal 2018 al 2021 il Comune di San Giuliano Milanese rientrerà nei Comuni campioni 
per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni istituito dall'ISTAT. 

- Avvio del processo di riordino della parte documentale più vecchia (2006-2015) ed eventualmente verificare la possibilità 
di esternalizzare il deposito. 
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Motivazioni e finalità 

 
 

Servizi demografici 

- Efficientare il sistema delle verifiche della dimora abituale attraverso una nuova procedura che porti alla 
dematerializzazione e ad una immediata visibilità per gli Agenti della Polizia Locale degli accertamenti da svolgere e 
contestualmente per gli Ufficiali d'Anagrafe di quelli svolti. 

- Rilanciare il servizio “Anagrafe online” con nuove procedure di accesso ed una più immediata veste grafica proposta dalla 
nuova software house con lo scopo di snellire e semplificare le procedure per i cittadini,  che potranno stampare i 
certificati o le autocertificazioni comodamente da casa. Educare i cittadini all'utilizzo di strumenti informatici online. 

- La finalità che ci si prefigge di raggiungere è una diminuzione del numero di certificati emessi agli sportelli e quindi una 
conseguente diminuzione degli utenti. 

- Passaggio alla Anagrafe Nazionale Popolazione Residente con lo scopo di semplificare i passaggi di pratiche e dati tra 
pubbliche amministrazioni,  recependo la normativa. 

- Lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per conto dell'Istat prevede un 
coinvolgimento di un campione di famiglie e ha lo scopo di rispettare il Piano nazionale statistico dell''Istat e di 
determinare nel 2021 la popolazione legale del Comune di San Giuliano Milanese. 

Risorse umane n. 1 Funzionario amministrativo cat. D3, n. 1 Assistente sociale cat. D1, 10 Istruttore amm.vo/contabile cat. C1, n. 1 Educatore 
scuola materna cat. C1, n. 5 Collaboratore amministrativo cat.  B3, n. 1 Esecutore Operativo Specializzato cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Nicole Marnini 

Missione 01 - Programma 08 – Statistica e sistemi informativi (Information Technology) 

Servizi - Funzioni Ufficio Statistica 

Le funzioni: 

- conduzione, compatibilmente con gli impegni dell'Ufficio, attività di studio e di ricerca statistica relative alla popolazione e 

ai fenomeni socio-economici della città di San Giuliano Milanese;  

- collaborazione con l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), per conto del quale esegue indagini campionarie sulle famiglie 

residenti e al quale fornisce informazioni periodiche di natura demografica. Annualmente pubblica l'Annuario Statistico della 

Città di San Giuliano Milanese, una raccolta di dati e di indicatori relativi a diversi settori di studio. 

Information technology 
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Le funzioni: 

- programmare ed attuare un continuo aggiornamento e sviluppo del sistema informativo dell’ente, utilizzando al meglio le 

opportunità offerte dalla tecnologia; 

- assicurare una adeguata e tempestiva formazione di tutto il personale sulle applicazioni messe a disposizione.  

Obiettivi strategici 

 

 

 

 

H.1 - - Semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai cittadini alle informazioni, anche in attuazione di quanto previsto dalla 

normativa europea. 

H.2 Potenziamento dei servizi online, facilitandone il più possibile l'accesso e l'utilizzo 

L.2  Utilizzo estensivo delle opportunità offerte dall'informatica, sviluppando un sistema informativo dell’ente altamente integrato 

sia per quanto riguarda i sotto sistemi della gestione interna, sia per quanto riguarda le interfacce con l’esterno, i cittadini 

innanzitutto, ed i vari enti con i quali occorre connettersi. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

 

Information Technology 

- Messa a regime dell’ANPR ( Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - DL 18/10/2012 N. 179). 

- Agevolare pagamenti elettronici “PagoPa” (Art. 5 Dlgs 7/0372005 n. 82 CAD); introdurre ulteriori servizi in aggiunta a quelli 

esistenti, quali ad esempio Tributi, Rette. 

- Proseguire con l’Informatizzazione dei procedimenti su istanza di parte (Rif. DL. 90/2014). 

- Attivazione del sistema SPID , Sistema Pubblico Identità Digitale : 

questo sistema, che interessa cittadini e imprese, è la nuova procedura per accedere ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione. Consolidarne e diffonderne l’utilizzo presso cittadini e imprese. 

- La componente software verticale è quanto mai interessata ed influenzata da indicatori normativi, tecnologici e strategici 

legati alla normalizzazione delle informazioni, e all’adeguamento tecnologico in continua evoluzione. 
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- Si prospettano le seguenti attività: 

       .   Continuità operativa dei sistemi in sintonia con quanto indicato dallo Studio di Fattibilità inviato ad AGID (Agenzia per    

l’Italia Digitale), ed al quale è stato dato formalmente giudizio positivo  

      . Assicurare il mantenimento delle misure tecniche a garanzia di funzionamento di tutte le componente informatiche  attive 

( server, sistemi perimetrali di sicurezza pc, stampanti, connettività ), e passive ( apparati di rete switch, router) 

       . Consolidamento infrastrutturale con individuazione di nuovi Server e postazioni client più adeguati all’evoluzione 

tecnologica e normativa 

- In particolare la prosecuzione dell’attività di attivazione del software applicativo per le procedure gestionali prevede: 

 .Nuovo software per la  gestione finanziaria  a partire da maggio 2019 

 .Ulteriori aree gestionali per la gestione dei servizi sociali, e delle rette scolastiche 

 .Modulo di cartografia territoriale collegato al sistema di controllo gestionale dei tributi 

 .Moduli web on line per consentire ai cittadini di visionare la loro posizione tributaria e di effettuare pagamenti, di 

consultare le sanzioni ricevute per violazione al codice della strada e di effettuare i relativi pagamenti 

 Sistema evoluto per la Polizia Locale finalizzato al riconoscimento automatico dei veicoli e verificare eventuali 

infrazioni, quali coperture assicurative, revisioni, veicolo sottoposto a fermo amministrativo 

 Strumenti per la Polizia Locale per l’accertamento della residenza anagrafica su dispositivo mobile, connesso con 

banca dati demografici dell’ente 

 Valutare con la Polizia Locale la possibilità e l’utilità di sperimentare sistemi di intelligenza artificiale applicati alle 

video riprese sul territorio 

- Assicurare il mantenimento di adeguate misure tecniche a garanzia del buon funzionamento di tutta la strumentazione 

informatica. Prosecuzione dell’attività di evoluzione dell’infrastruttura server in direzione di soluzioni in modalità “cloud” 

- Sviluppare l’utilizzo della banda larga, una volta verificata l’utilità, in relazione allo stato di avanzamento del cablaggio in 

fibra ottica sul territorio comunale, e con riferimento alla delibera di Giunta n  249 del 29/12/2016. 

Ufficio Statistica 

- Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per conto di ISTAT 

 

Motivazioni e finalità 

 

Information Technology 
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 - Dati gli obiettivi sopra elencati la finalità è di realizzare le azioni previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui lo sviluppo 

della banda larga digitale e del wi-fi, la continua diffusione dei servizi on line, e l’attivazione di nuove modalità di 

comunicazione e trasparenza con i cittadini, all’interno delle quali rientra anche la messa online di procedimenti, 

l’attivazione di sistemi di pagamento elettronici attraverso piattaforme web, l’attivazione di strumenti di autenticazione 

digitale (SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale)), l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), altri sviluppi 

connessi al progetto “Punto Comune”. 

Ufficio statistica 

- Mantenere ed ampliare i dati di base, dai quali ricavare adeguate analisi statistiche sulla popolazione e sul territorio. 

Risorse umane N. 1 Istruttore informatico cat. C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore 

responsabile 

Vice Sindaco Mario Ettore Grioni 
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Missione 01 - Programma 10 – Risorse umane 

Servizi - Funzioni Risorse umane 

Le funzioni: 

- Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell’ente.  

- Programmazione dell’attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, reclutamento del personale 

- Programmazione della dotazione organica, analisi dei fabbisogni di personale 

- Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nonché la gestione 

dei procedimenti disciplinari 

Obiettivi strategici 

 

 

 

H.4 - Definizione delle responsabilità del personale in merito alla conduzione dei procedimenti affidati, e stretta connessione con il sistema 

di valutazione delle performance. 

H.5- Supporto al personale mediante formazione ed aggiornamento permanenti. 

L.1- Riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi con interventi sulla razionalizzazione e  semplificazione dei processi, e ridistribuzione delle 

risorse umane in base agli effettivi carichi di lavoro risultanti. 

Obiettivi operativi 

 

 

 Risorse umane 

- Attuazione contrattazione decentrata in applicazione ccnl 21.5.2018 

- Rivisitazione ed elaborazione di sistemi integrati di valutazione del personale e rivisitazione dei sistemi di pesatura 

- Ricostituzione dei Fondi del salario accessorio dei livelli e dirigenti 

- Supporto al consolidamento organizzativo del Servizio Punto Comune 

- Supporto al Servizio di Polizia Locale per l’implementazione di nuovo orari di lavoro 

- Aggiornamento del Piano Triennale della Formazione con particolare riferimento al training on the job e formazione in house 

- Supporto alla predisposizione del Regolamento degli incentivi funzioni tecniche di cui all’art.113 Dlgs 150/2016 

- Azioni connesse al Piano di riequilibrio dell’Ente. 

 

Motivazioni e finalità 

 

 

Risorse umane 

Migliorare la funzionalità complessiva dell’Ente passando per un efficientamento dei servizi al cittadino.  

Migliorare la formazione del personale comunale con l’obiettivo di promuovere un miglioramento della produttività interna. 
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Risorse umane n.1  Istruttore direttivo contabile cat. D1 – n.1 Istruttore Amm.vo/Contabile cat. C1 – n. 1 – Collaboratore Amm.vo cat. B oltre a n. 1 
Funzionario Amministrativo cat. D3 ad interim in condivisione  

 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 01 - Programma 11 – Altri servizi generali 

 

 

Si rinvia alla Missione 1 – Programma 02 
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Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 03 - Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Polizia 

Le funzioni: 

Esse attengono all’insieme delle attività di istituto contemplate dalla legislazione e dalla normativa in materia di Polizia Locale, 

sia a livello nazionale, sia regionale.  

In sintesi l’attività della Polizia Locale si articola sui due principali ambiti della polizia amministrativa: 

- funzioni di polizia di prevenzione per il concorso nell’azione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 
- polizia commerciale  
- polizia edilizia 

Funzioni di Polizia giudiziaria (sotto la diretta dipendenza della Procura della Repubblica di Lodi), oltreché ulteriori attività di 

supporto nei confronti di soggetti pubblici locali (servizi e settori del Comune) o terzi (Enti territoriali superiori, Prefettura ed 

altro). 

Vigilanza ambientale 

Le funzioni: 

In esse si colloca sia l’attività specialistica all’uopo organizzata espressione del Comando di Polizia Locale (nucleo di tutela 

ambientale) in stretta collaborazione con il servizio ambiente dell’U.T.C. (ex Ufficio Ecologia): 

- azione di monitoraggio e prevenzione a tutela dell’ambiente e del decoro urbano ed extraurbano svolta dal servizio 
volontario di vigilanza ecologica.  

- servizio di ispettore ambientale con particolare attinenza ai controlli relativi al corretto svolgimento del ciclo gestionale 
del rifiuto solido urbano (R.S.U.). 

 

Obiettivi strategici 

 

A.3.- Potenziamento della Polizia Locale anche attraverso la riorganizzazione della struttura comunale e le mobilità interne ed 

esterne, prevedendo, qualora ve ne sia la possibilità di trovare forme aggregative con comuni limitrofi al fine di implementare e 

migliorare la dotazione organica del corpo di Polizia Locale. 
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A.4.-Istituzione della figura del Vigile di Quartiere  sulla base delle istanza e delle indicazioni dei cittadini.  

A.5.- Potenziamento della collaborazione con le associazioni mediante protocolli d’intesa per la realizzazione di servizi di pubblica 

utilità, e per iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della sicurezza. 

A.6 - Promuovere progetti di volontariato, che abbiano come scopo di coadiuvare le forze dell'ordine mediante precise 

segnalazioni. 

A.8.- Potenziamento del sistema di video sorveglianza, anche in sinergia con gli impianti istallati da privati. 

A.9.- Controllo sistematico delle residenze territoriali, per individuare ed eliminare residenze fittizie.. 

A.10.- Controlli accurati per contrastare l’insediamento sul territorio di imprese paravento, costituite per attività illecite collegate 

alla criminalità organizzata. 

A.12.- Controlli costanti e rigorosi per prevenire il nomadismo e quindi le sue nefaste conseguenze, quali l’accattonaggio  con 

sfruttamento di minori e disabili, e microcriminalità (futi in appartamenti, scippi). 

D.18.- Verifica degli impianti pubblicitari, eliminazione di ogni abusivismo, messa a punto di una nuova regolamentazione     

della cartellonistica commerciale e pubblicitaria    

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Implementazione della dotazione organica da perseguire attraverso le modalità dei bandi di mobilità o concorsi per nuove 
assunzioni. Studio di fattibilità dello spostamento della Polizia Locale presso la sede centrale del Comune al fine di 
ottimizzare risorse e del personale impiegato. 

- Perfezionamento e sottoscrizione di protocolli operativi con le sezioni locali dell'A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) 
e della dell’A.N.P.d.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) al fine di contemperare le azioni da intraprendere in maniera 
coordinata, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, coerentemente alle esigenze della collettività. 

- Prosecuzione dell'attività svolta dal personale della Polizia Locale presso le scuole sangiulianesi, in sinergia con le Direzioni 
di circolo sul tema classico dell’educazione stradale, integrato dagli ulteriori e più attuali ambiti relativi alla tutela 
ambientale ed ai pericoli del web, non trascurando il fil rouge dell’educazione alla legalità. Organizzazione di incontri di 
sensibilizzazione ed informazione rivolti alle fasce deboli della cittadinanza (anziani) su tematiche di interesse sociale quali 
la prevenzione delle truffe ed i reati predatori, nonché la prevenzione, anche in sinergia con gli altri servizi dell'Ente, dei 
fenomeni legati alla ludopatia ed alle violenze domestiche di genere. 
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- Adozione di un regolamento specifico sulla videosorveglianza da parte dell’Ente che preveda la possibilità di interfacciare 
l’attuale sistema comunale con quelli privati, nonché l’integrazione dei sistemi con altre forze dell’ordine. 

- Sviluppo di sinergie con i centri commerciali di grande distribuzione lungo l'asse della via Emilia e in frazione Sesto Ulteriano 
- via Po, nonchè con i centri di media distribuzione dislocati su tutto il territorio e con le farmacie (comunali e non).  

- Ampliamento del sistema comunale di videosorveglianza del territorio anche attraverso la partecipazione di specifici badi 
regionali e nazionali al fine di completare il “cinturamento” perimetrale delle direttrici di ingresso e di uscita su tutto il 
territorio urbano comunale attraverso l’installazione di videocamere  con lettura delle targhe e realizzando anche un 
sistema di videosorveglianza presso il Parco Nord. 

- Creazione task force tra Polizia Locale (unità operativa commercio/anona/edilizia), servizio attività Produttive, servizio 
Tributi e Sportello Unico al fine di condividere dati e informazioni, nonchè avviare tempestivamente controlli in sede di 
presentazione di SCIA o comunicazione di inizio attività.  

- Il fenomeno del nomadismo dovrà essere contrastato, nei limiti della risorsa disponibile ed in chiave preventiva, attraverso 
il potenziamento del controllo del territorio che consentirebbe di anticipare le eventuali occupazioni.  

- Maggiore tempestività nelle procedure di sgombero attraverso un maggiore coordinamento con le forze dell’ordine al fine 
di rendere immediatamente eseguibili le ordinanze del Sindaco. 

- Previsione dell’installazione, laddove se ne renda possibile e nei limiti delle risorse disponibili, dei limitatori di altezza posti 
ad ingresso di parcheggi pubblici. 

- Coordinamento tra gli Uffici Comunali  competenti al fine di adottare azioni condivise, anche tramite la previsione di 
software gestionale dedicato. Si ritiene propedeutica all'obiettivo da raggiungere la rivisitazione del vigente regolamento 
in materia a cura di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Polizia Locale e dell'Ufficio Tributi. 

Vigilanza ambientale 

- Designazione degli Ispettori Ambientali 

Motivazioni e finalità 

 

Comune denominatore dei singoli obiettivi è rappresentato dall'esigenza di realizzare, coerentemente alle risorse in disponibilità, 

una più efficace azione di vigilanza e controllo del territorio attraverso una concreta e fattiva collaborazione tra i diversi uffici 

dell'Amministrazione coinvolti. Tale azione si inserisce però in un più vasto sistema di sicurezza intergrata sul quale devono 

trovarsi ad agire i diversi attori pubblici e privati, a vario titolo incaricati o interessati, alla tutela del territorio o alla sicurezza di 

circoscritte porzioni dello stesso. In linea con tale contesto si pone anche il concetto di sicurezza partecipata che declina le 

modalità di intervento delle associazioni d’arma o di altri contesti organizzati della cittadinanza a supporto dell’azione di 

prevenzione e monitoraggio del territorio. 
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Risorse umane N 1 Comandante P.L. Cat. D1, n. 1 Commissario Aggiunto cat. D1, n. 2 Specialista di vigilanza cat. D1, n. 1 Istruttore Direttivo cat. 

D1,  N. 21 Agente di P.L cat. C1, n. 1 Istruttore amm.vo/contabile cat. C1, n. 2 Collaboratore amm.vo B3, n. 1 Collaboratore 

amm.vop.t.cat. B3, n. 1 Esecutore operativo specializzato p.t.cat. B1, n. 1 Ausiliario della sosta cat. B1, n. 3 Ausiliario della sosta 

t.d. cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 
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Missione 03 - Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana 

Servizi – Funzioni 

 

Sistema integrato di sicurezza urbana 

Le funzioni: 

si veda sezione Polizia Locale 

Obiettivi strategici 

 

A.1.- Istituzione di un comitato permanente, denominato “Coordinamento interforze”, coordinato dal sindaco, ed al quale 

partecipano rappresentanti di Carabinieri, di altre forze dell’ordine con giurisdizione sul territorio, della polizia locale, delle 

associazioni che contribuiscono alla sicurezza, come ad esempio l’associazione Carabinieri in congedo, con le funzioni di 

osservatorio, di coordinamento degli interventi, e quindi di realizzare una Rete per la Sicurezza ampia e integrata, e di 

programmarne l’attività mediante un Piano della sicurezza territoriale.  

A.2.- Potenziamento della presenza sul territorio e del suo presidio,  grazie alle risorse  

A.7.- Collaborazione con i comuni limitrofi al fine di agevolare lo scambio di informazioni, tempestivo ed efficace, e facilitare 

quindi il contrasto alla microcriminalità. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Istituzione del coordinamento interforze quale formale organo consultivo comunale formalizzato con apposito documento 

che vede l’autorità locale quale riferimento per lo sviluppo di sinergie mirate da parte dei rappresentanti delle diverse forze 

dell’ordine e della Polizia Locale, con l’ausilio altresì delle associazioni qualificate (A.N.C. e A.N.P.d.S.) che esprimono il 

contributo volontario del tessuto sociale cittadino a sostegno dell’azione di monitoraggio del territorio.  

- Proposta di una pianificazione operativa per un piano della sicurezza territoriale. 

- rivisitazioni delle turnazioni di servizio, volte a impiegare la risorsa disponibile secondo un criterio di priorità per fasce orarie 

della giornata.  

- Intervento di rivisitazione delle attività complementari svolte dal personale della Polizia Locale in favore delle prioritarie 

funzioni di istituto relative alle competenze esclusive in tema di attività di polizia. 

- Confronto con gli organi competenti al fine di prevedere l’intervento sul territorio comunale di Pattuglie miste 

Carabinieri/Esercito. 

- verifica di fattibilità e l’eventuale formalizzazione di protocolli operativi con i Comandi dei Comuni limitrofi (in particolar 

modo dei centri maggiori gravitanti lungo l’asse della SS9 – Via Emilia), al fine di condividere, per quanto possibile, in tempo 

reale le informazioni ed i dati con particolare riferimento al movimento veicolare utili ad una più efficace e tempestiva 

azione di polizia. 
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- Miglioramento dei sistemi di comunicazione fra cittadino e corpo di PL: segnalazione eventi, riorganizzazione del centralino, 

per garantire risposte efficaci e celeri 

- Istituzione di nuclei specialistici per ridurre e controllare fenomeni di degrado urbano 

- Creazione di equipaggi moto montati di polizia giudiziaria e scientifica 

- Contrasto alla sosta irregolare attraverso sistemi semi automatici per  l’accertamento delle violazioni. 

Motivazioni e finalità 

 

Le sopra esposte ipotesi operative si inseriscono in un più vasto sistema di sicurezza integrata sul quale devono trovarsi ad agire 
i diversi attori pubblici e privati, a vario titolo incaricati o interessati, alla tutela del territorio o alla sicurezza di circoscritte porzioni 
dello stesso. In linea con tale contesto si pone anche il concetto di sicurezza partecipata che declina le modalità di intervento 
delle associazioni d’arma (sopracitate) o di altre realtà organizzate all’interno della collettività cittadina a supporto dell’azione di 
prevenzione e monitoraggio del territorio. Tutto ciò permette di superare una dimensione gestionale della sicurezza pubblica ed 
urbana in particolare nella quale il cittadino era solo e semplicemente destinatario di una funzione di tutela pubblica mentre ora 
viene invece chiamato ad esserne, nei modi e nelle forme leciti e possibili, anche protagonista. 

 

Risorse umane Vedi personale Missione 03 - Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 
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Missione 04– Istruzione e diritto allo studio 

Missione 04 - Programma 01 – Istruzione prescolastica 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Educazione 

Le funzioni: 

 Il servizio Educazione si occupa della promozione del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 

dell'individuo tramite l'organizzazione e la gestione del sistema dei servizi e degli interventi educativi/scolastici rivolti 

anche alla fascia d'età prescolastica 0-6 anni e del sistema dei servizi scolastici integrativi. 

 Il servizio opera per la generalizzazione della scuola dell'infanzia favorendo l'incontro tra domanda e offerta del servizio 

alla ricerca di una razionale distribuzione sul territorio anche secondo principi di sussidiarietà con le realtà private 

paritarie. 

 

Obiettivi strategici 

 

C.5.- Valutare e adeguare la distribuzione sul territorio delle sedi scolastiche, al fine di rispondere alle esigenze delle nuove 

famiglie, che si stanno insediando nelle varie frazioni della nostra città. 

C.7.- Progettazione di un Piano per il Diritto allo Studio ad ampio spettro, comprendente diverse tipologie di intervento, quali: 

dotazione di moderne attrezzature, borse di studio ai meritevoli, aiuti alle famiglie indigenti, prevenzione di fenomeni di bullismo, 

educazione civica (rispetto dell’ambiente, norme che regolano la circolazione), incentivi alla pratica dello sport, stimoli alla 

creatività ed al lavoro di gruppo, educazione alimentare. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

 Gestione scuola dell’infanzia comunale 

 sostegno alle scuole paritarie del territorio 

 protocolli di intesa con le direzioni scolastiche per la gestione dell'educativa scolastica 

 collaborazione con Asf per i servizi rivolti alla fascia 0-3 anni 

 Approvazione del documento di qualificazione dell'offerta formativa territoriale (ex Piano per il Diritto allo Studio)  

 L'istruzione pre-scolastica è realizzata attraverso accordi con le dirigenze scolastiche per: 

 la qualificazione del POF nelle scuole dell'infanzia statali; cura della continuità del percorso educativo nido – scuola e 

facilitare la progressività e la continuità del percorso scolastico, favorendo momenti di conoscenza, scambio, 

accoglienza e condivisione nelle classi ponte. 
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 Interventi volti ad assicurare il necessario sostegno per sviluppare adeguati processi di inclusione sociale e culturale; 

coinvolgimento dei bambini della scuola dell'infanzia alle iniziative dell'Amministrazione rivolte alla specifica fascia 

d'età in particolare attraverso il gioco quale strumento che consente la crescita anche sociale del bambino.  

 garantire pari opportunità di accesso alla scuola dell'infanzia a tutti i bambini residenti nelle diverse parti del territorio 

comunale riducendo le liste di attesa delle scuole dell'infanzia statali, anche attraverso l'erogazione di contributi alle 

famiglie per l’accesso alle scuole dell’infanzia, modulati secondo i redditi ISEE certificati, così come sperimentato nel 

corso del 2018 

Motivazioni e finalità 

 

Rispondere alle esigenze del territorio organizzando i servizi secondo criteri ben definiti, cercando di venire incontro alle famiglie 

più bisognose e sviluppando un programma didattico adatto alle nuove generazioni. 

Risorse umane D3, D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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Missione 04– Istruzione e diritto allo studio 

Missione 04 - Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione 

Servizi – Funzioni 

 

Servizi ausiliari all’istruzione 

Le funzioni: 

Supporto alle attività connesse al diritto allo studio. 

Obiettivi strategici 

 

C.8.-Monitoraggio, revisione, miglioramento qualitativo del servizio di refezione scolastica. 

D.11.-Sviluppare programmi formativi per sensibilizzare anche i più giovani al rispetto dell’ambiente e per far loro conoscere la 

biodiversità padana. 

I.3. – Promuovere lo sport nelle scuole, in quanto parte integrante della formazione dei giovani,  attuando un puntuale 

coordinamento fra attività sportive ed educazione scolastica. 

I.7. – Promuovere presso le scuole iniziative tese a far conoscere il territorio, mediante percorsi culturali ed ambientali: le nostre 

cascine, l’abbazia di Viboldone, la Rocca Brivio. 

Obiettivi operativi 

 

 

 Trasporto scolastico: mantenimento del servizio in essere, monitorando la qualità del servizio erogato.  

 Refezione scolastica: a seguito della recente della sentenza relativa al Ricorso promosso da Dussmann Service avverso la 
durata triennale del contratto di refezione scolastica ( TAR RG n. 1744/2018) con la quale si conferma la corretta 
determinazione da parte del comune del 31.8.20121 quale termine ultimo dell’appalto , si procederà a breve 
all'aggiudicazione definitiva. 

 La ditta Dussmann sta provvedendo alla sistemazione delle attrezzature presso il centro cottura Fermi e successivamente 
provvederà ad effettuare un intervento presso il centro cottura Cavalcanti. L'ufficio tecnico competente sta 
provvedendo, in accordo con la ditta, a garantire la messa in sicurezza degli impianti delle cucine e dei refettori. 

 Mantenimento delle convenzioni in essere con le direzioni scolastiche per i servizi ausiliari svolti mediante personale 
ATA. 

 Mantenimento del servizio di pre – post scuola. Introduzione di nuove tariffe di compartecipazione in base a fasce isee  

 mantenimento e sviluppo dei centri estivi anche attraverso collaborazioni attive con le associazioni sportive per 
consentire un'offerta educativa e ricreativa differenziata per età e proposte. 

Motivazioni e finalità Agevolare l’accesso al diritto allo studio. 

Risorse umane D3, D1 
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Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 

 

 

Missione 04 –Programma 02 / Programma 07 – Diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Diritto allo studio 

Le funzioni: 

 Sostegno diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dell'individuo tramite l'organizzazione e la gestione di 
interventi e servizi educativi/scolastici e del sistema dei servizi scolastici integrativi in attuazione al documento di 
qualificazione dell'offerta formativa (ex Piano Diritto allo Studio) rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e 
logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica e che possono influire 
sul pieno sviluppo della persona umana, al fine di garantire pari opportunità a tutti. 

Le funzioni: 

 Il servizio Educazione promuove il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dell'individuo tramite 
l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi educativi/scolastici e dei servizi scolastici integrativi . 

 La programmazione abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado e dei vari servizi 
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, il pre/post scuola, il centro estivo , ivi inclusi gli interventi 
per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere 
effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo 
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. 

Obiettivi strategici 

 

D.11.- Sviluppare programmi formativi, per sensibilizzare anche i più giovani al rispetto dell’ambiente, e per far loro conoscere la 

biodiversità padana. 

C.7.- Progettazione di un Piano per il Diritto allo Studio ad ampio spettro, comprendente diverse tipologie di intervento, quali: 
dotazione di moderne attrezzature, borse di studio ai meritevoli, aiuti alle famiglie indigenti, prevenzione di fenomeni di bullismo, 
educazione civica (rispetto dell’ambiente, norme che regolano la circolazione), incentivi alla pratica dello sport, stimoli alla 
creatività ed al lavoro di gruppo, educazione alimentare. 

F.4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici 
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I.3.- Promuovere lo sport nelle scuole, in quanto parte integrante della formazione dei giovani, attuando un puntuale 
coordinamento fra attività sportive e educazione scolastica.  

I.7.- Promuovere presso le scuole iniziative tese a far conoscere il territorio, mediante percorsi culturali e ambientali: le nostre 
cascine, l’abbazia di Viboldone, la Rocca Brivio. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Adeguata manutenzione degli edifici scolastici 

- Approvazione del Piano per il Diritto allo Studio e la qualificazione dell'offerta formativa territoriale 

- sottoscrizione di convenzioni con le direzioni scolastiche per la realizzazione di stage formativi nell'ambito dell'alternanza 

scuola-lavoro 

- Rendere effettivo il diritto allo studio e facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico attraverso il miglioramento della 

qualità dell'offerta formativa territoriale, garantire la sicurezza nelle scuole messe a disposizione, la rimozione degli ostacoli 

economico – sociali che possono influire sul pieno sviluppo della persona umana per garantire pari opportunità a tutti. 

- Sviluppare l'orientamento scolastico finalizzato a limitare i vincoli e a sostenere le pari opportunità per tutte le nuove 

generazioni nell'accesso ai percorsi formativi superiori, contrastando la canalizzazione obbligata verso determinate 

tipologie di percorsi formativi o scuole. 

- Garantire una piena collaborazione con gli interventi previsti da “a scuola insieme” 

- Contribuire al miglioramento dei processi di inclusione degli alunni stranieri della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie 

e secondarie di I grado neo arrivati o con particolari difficoltà  scolastiche e di integrazione ed in particolare coloro che non 

sono destinatari di nessun altro tipo di supporto specifico. 

- Supportare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa richiedente, accogliendo studenti-stagisti presso i propri uffici 

nell’ambito del settore più idoneo al tipo di scuola frequentata. 

- Approvazione del documento di qualificazione dell'offerta formativa territoriale (ex piano diritto allo studio) 

- protocolli di intesa con le direzioni scolastiche 

- bando per il riconoscimento del merito scolastico rivolto agli/alle studenti/studentesse residenti in San Giuliano Milanese 

iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione e formazione professionale e che conseguiranno al termine dell'anno scolastico 

risultati di eccellenza nei rispettivi percorsi scolastici e formativi 
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- Mantenere un qualificato sistema integrato di istruzione pubblica quale condizione essenziale per lo sviluppo culturale, 

sociale e civile della collettività stimolando la trasmissione di un sistema di valori che dia spazio alla formazione della 

personalità anche in un'ottica di sussidiarietà con il privato. 

- Attraverso la sottoscrizione di accordi con le dirigenze scolastiche si intende: 

- qualificare e ampliare il POF nelle scuole degli Istituti Comprensivi e delle scuole superiori nel rispetto della piena 

autonomia gestionale e didattica delle Istituzioni Scolastichee 

- sviluppare le tematiche legate all'apprendimento delle lingue straniere 

- sviluppare progetti tesi a diffondere, riscoprire e valorizzare la storia e la tradizione locale e regionale 

- facilitare lo scambio interculturale con i comuni gemellati 

- promuovere la lettura e l'accesso al sistema interbibliotecario 

- coinvolgere la popolazione scolastiche nella celebrazione delle ricorrenze istituzionali e delle giornate commemorative 

e nelle iniziative dell'Amministrazione  

- Valorizzare la meritocrazia e farla unico e vero carattere distintivo tra gli studenti  

- Monitoraggio dell'attività svolta dal CPI . 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare efficienza del sistema scolastico, per quanto di competenza, intervenendo positivamente sia nella promozione del 

diritto allo studio, che monitorando l’effettiva applicabilità su tutto il territorio. Attraverso la stretta collaborazione con le 

Dirigenze scolastiche, l’Ufficio Scolastico regionale e le realtà del territorio, promuovere la formazione come strumento base per 

la crescita individuale e collettiva valorizzando i servizi comunali e  integrando tutto il sistema di formazione. 

Risorse umane  D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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Missione 05 –  Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Missione 05 - Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Servizi – Funzioni 

 
 
 

Valorizzazione dei beni di interesse storico 
Le funzioni: 

- Amministrazione e funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di 

interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. 

- Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non 

finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena 

conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. 

Obiettivi strategici 
 

 I.7.- Promuovere presso le scuole iniziative tese a far conoscere il territorio, mediante percorsi culturali e ambientali: le nostre cascine, 
l’abbazia di Viboldone, la Rocca Brivio. 

Obiettivi operativi 
 
 
 

 Beni storico-culturali da salvaguardare con particolare attenzione saranno Viboldone e Rocca Brivio. Per quanto riguarda il 

primo, si vuole riqualificare il borgo mantenendo inalterato il senso di spiritualità che lo caratterizza; pertanto si svilupperanno 

progetti tesi a garantire l'ospitalità di cittadini e turisti interessati all'Abbazia, aprendo musei agricoli e artigianali e organizzando 

convention. Compito centrale sarà inoltre la conservazione della proprietà di Rocca Brivio, in quanto bene destinato alla 

soddisfazione di un interesse pubblico. 

Motivazioni e finalità 
 

Promuovere la conoscenza del patrimonio e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni 
tipo di pubblico 

Risorse umane D3, C1, C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore 
responsabile 

Assessore Nicole Marnini 
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Missione 05 - Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Servizi – Funzioni 
 
 

Cultura 
Le funzioni: 

- Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno 

alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni 

culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e 

storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. 

Obiettivi strategici 
 

C.4.-Sviluppare iniziative culturali in cui siano protagonisti i giovani artisti sangiulianesi. 

I.5.- Valorizzazione della biblioteca, adeguando gli orari di apertura alle esigenze dei cittadini. 

I. 6.- Valorizzazione del Centro Donna. 

I.9.- Programmazione di un evento caratterizzante la nostra città, di richiamo sovracomunale, con cadenza annuale, 
atto a    valorizzare il patrimonio e la storia di San Giuliano. 

Obiettivi operativi 
 

 Organizzare rassegne culturali costituite da una serie di appuntamenti: rassegne teatrali, incontri di arte, 

incontri di letteratura, incontri musicali, mostre 

 garantire un rapporto di collaborazione diretto attraverso l'attività del personale della biblioteca, con le 

ludoteche per favorire l'avvicinamento alla lettura anche di bambini nella fascia 0-3 anni  

 Organizzare iniziative culturali a sostegno dell'integrazione scolastica (spettacoli teatrali, proiezione di film, 

mostre) 

 Organizzare iniziative inserite nel calendario regionale delle sagre e delle fiere:  

 “Festa della Lombardia - Food Truck” (mese di maggio presso il Parco Nord) 

 Rievocazione storica "La battaglia dei Giganti" (settembre ) con mercato storico e tematico presso Borgo 

storico divido 

 “Festa del Cioccolato” (mese di ottobre) presso Piazza Di Vittorio 

 “la città dei talenti” Settembre 

 Supportare l'organizzazione di mostre di iniziative culturali di privati coerenti con il programma 

dell'amministrazione e concedere i patrocini relativi alle iniziative culturali 
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 favorire e promuovere la realizzazione di corsi culturali per il tempo libero presso lo SpazioCultura 

 Supportare la consulta culturale e la collaborazione con le associazioni culturali del territorio 

 Organizzare iniziative a contrasto alla violenza alle donne (incontri, presentazione di libri, spettacoli, 

mostre) 

 Garantire c/o la Biblioteca l'attività volta a far conoscere ed utilizzare il patrimonio librario, le dotazione 

audiovisive, l' emeroteca nell'ambito del sistema interbibliotecario, internet point, la realizzazione di 

attività promozionali alla lettura,visite guidate per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado, incontri con gli autori, letture animate per bambini, attività promozionali dell'archivio fotografico di 

storia locale, serate di riflessione e approfondimento su varie tematiche. 

Sostenere le attività dell'Università della Terza Età finalizzate a promuovere sul territorio la diffusione di 

cultura e di interessi specificatamente per le persone nell'età matura, mettendo a disposizione gli spazi per 

l'organizzazione (segreteria) e per la realizzazione delle attività (aule) presso le strutture comunali, definendo 

inoltre una rapporto di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa . 

Motivazioni e finalità 
 

Garantire e diversificare l'offerta formativa e di approfondimento rivolta a giovani adulti, permettendo l'acquisizione 
di nuove competenze e l'approfondimento sui temi di vario interesse e promuovendo la sensibilizzazione su 
importanti tematiche anche in un'ottica di genere e di pari opportunità. 

Risorse umane n. 1 D3, n. 3 Istruttore Direttivo cat. D1, n. 3 Istruttore amm.vo contabile cat. C1, n. 2 Istruttore culturale cat. C1, n. 
1 Istruttore Informatico cat. C1, n. 1 Istruttore tecnico cat. C1, n. 1 Educatore Scuola Materna cat. C1,n. 1 
Collaboratore amm.vop.t.cat. B3, n. 2 Esecutore operativo specializzato cat. B1 
 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Nicole Marnini 
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Missione 06 - Programma 01 – Sport e tempo libero 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Sport e tempo libero 

Le funzioni: 

- gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e 

delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.  

- Organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. 

- Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e 

ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di 

supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche. 

Obiettivi strategici 

 

B.13.- Costituire una casa delle associazioni per favorire una attiva collaborazione fra comune, associazioni, volontariato, 
parrocchie, finalizzate a progettare e attuare iniziative culturali, di inclusione sociale, di tutela della salute, di prevenzione a 
fenomeni di micro criminalità. 

F.6.- Riqualificazione boschiva e fruibilità di parchi e giardini, anche attraverso sponsorizzazioni, al fine di favorirne l’utilizzo sia 
come punti di aggregazione, sia per avvenimenti sportivi. 

F. 11.- Realizzazione di un centro sportivo polifunzionale a costo zero per l’amministrazione, grazie al ricorso del project financing. 

I.1.- Recupero e rilancio degli impianti sportivi, assicurandone un utilizzo efficace ed efficiente mediante la piena collaborazione 
delle associazioni sportive. 

I.2.- Attivare convenzioni con società ed associazioni sportive al fine di incrementare ed ampliare la gamma delle discipline 
sportive praticate. 

I.3.- Promuovere lo sport nelle scuole, in quanto parte integrante della formazione dei giovani, attuando un puntuale 
coordinamento fra attività sportive e educazione scolastica.  

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Una volta rientrati in possesso dei beni di Genia spa, tra i quali i centri sportivi, ripensare in ottica integrata l’attività 

sportiva nel territorio comunale prevedendo la stipula di apposite convenzioni che guardino sia la tutela 

dell’attività sportiva dei giovani, sia la sostenibilità economica per comune e società degli impianti sportivi. 

- Garantire un parziale recupero delle spese di manutenzione ordinaria e delle utenze da parte delle società sportive 

all'interno delle politiche tariffarie 

- Analisi del fabbisogno sportivo della città a seguito di opportuna interazione con le realtà territoriale, al fine di 

rivedere l’offerta sportiva cittadina.  
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- Analisi di fattibilità, in coordinamento con gli uffici tecnici competenti, per la realizzazione di un centro sportivo, 

valutando bisogni e necessità di Ente e cittadini, predisponendo un capitolato di spesa e bando di gara per la 

realizzazione e la gestione di un centro sportivo in projectfinancing. 

- In linea con quanto approvato annualmente nel Piano Diritto allo Studio l'impegno sarà teso a garantire il supporto 

a tutte quelle iniziative rivolte al mondo della scuola: in particolare l'integrazione al progetto scuola e sport. 

- Verranno inoltre supportate le consuete attività delle numerose società e associazioni sportive presenti sul 

territorio al fine di valorizzare sempre più l'apporto educativo che lo sport può dare a ragazzi e adulti. Tale obiettivo 

verrà concretizzato attraverso la concessione di patrocini e azioni di supporto tecnico-logistico, al fine di 

promuovere lo sport soprattutto nel settore giovanile. 

- Adesione ad iniziative di promozione dello sport organizzate da istituzioni sovraordinate. 

- Conclusione degli adempimenti relativi al progetto di defibrillazione precoce “San Giuliano con il cuore” 

- la funzione sociale e culturale dello sport attraverso la diffusione dei valori legati al benessere fisico, alla 

socializzazione, alla partecipazione e al suo ruolo pedagogico come occasione educativa integrale; 

- la cooperazione con tutte le associazioni e le organizzazioni sportive locali al fine di potenziare le opportunità di 

accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli; 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare l’offerta sportiva della città intervenendo nella razionalizzazione del sistema sportivo cittadino. Sviluppare progetti di 

aggregazione che facilitino l’apprendimento e la crescita dei cittadini 

Risorse umane Vedi  personale Missione 05 - Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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Missione 06 – Programma 02 – Giovani 

Servizi – Funzioni 
 
 
 

Giovani 
Le funzioni: 

- Creazione di  opportunità e percorsi per i giovani verso l’adultità, intesa come condizione di maggiore 

autonomia, consapevolezza e status di cittadinanza attiva attraverso la programmazione, progettazione e 

gestione di servizi e iniziative anche in partenariato e forte integrazione con i soggetti dell'associazionismo 

locale, del privato sociale e della rete di strutture dell'ambito socio-sanitario. 

Obiettivi strategici 
 

C.1.-  Coinvolgimento e supporto alle diverse realtà giovanili per la costituzione di una rete di organizzazioni, quali il 
centro di aggregazione giovanile (CAG), gli oratori, movimenti giovanili, complessi musicali, che promuova eventi e 
poli di interesse, che li faccia sentire parte integrante  della città. 
C.2.-Individuare gli spazi idonei della città, da destinare a strutture di aggregazione, e per attività culturali, musicali, 
ricreative 
C.4. – Sviluppare iniziative culturali in cui siano protagonisti i giovani artisti sangiulianese 
L.5. – valorizzazione della biblioteca, adeguando gli orari di apertura alle esigenze dei cittadini 

Obiettivi operativi 
 
 
 

- Favorire lo sviluppo delle associazioni giovanili che in coordinamento possano coadiuvare il Comune nella gestione ed 
erogazione di alcuni servizi come ad esempio l’apertura serale della biblioteca come aula studio per gli studenti 
sangiulianesi. 
- Promuovere, con il proseguimento dell'attività del CAG, occasioni di aggregazioni tra preadolescenti ed adolescenti 
anche in collaborazione con le istanze culturali ed educative presenti nel territorio ed in collaborazione con i progetti 
educativi d'ambito quali il progetto “passi prossimi”. Le attività sociali, ricreative, educative, culturali e sportive del CAG 
hanno l'obiettivo di stimolare gli interessi e le capacità di preadolescenti ed adolescenti. Attraverso il sostegno e la 
predisposizione di spazi, attività ed eventi mirano al sostegno e al miglioramento della qualità della vita dei giovani. 
- Favorire la partecipazione dei ragazzi/e ad una cittadinanza attiva che si traduce e concretizza nella possibilità e 
capacità di intervenire con idee, proposte e progetti tesi a salvaguardare i diritti che li riguardano in prima persona; 
- Favorire una crescita socio-culturale dei ragazzi/e attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le 
istituzioni e la comunità 
- Attivare strumenti di finanziamento nazionale e regionale (servizio civile, garanzia giovani, dote comune, leva civica...), 
per offrire ai giovani la possibilità di tirocini formativi all'interno dei vari settori dell'Ente, attraverso cui far acquisire 
competenze chiave di occupabilità, per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, coinvolgendoli in attività di 
sperimentazione sul campo dei servizi erogati e delle attività realizzate dal Comune. 

Motivazioni e finalità Promozione dell’aggregazione giovanile sia per migliorare l’integrazione sociale che lo sviluppo dei giovani cittadini 
Risorse umane C1 
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Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Nicole Marnini 
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Missione 08 –  Assetto del territorio ed edilizia abitativa  

Missione 08 - Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Pianificazione generale e attuativa 

Le funzioni: 

- attività di pianificazione generale ( PGT)  

- programmazione e pianificazione settoriale (componente idrogeologica del PGT, Reticolo Idrico Integrato Minore, 

Zonizzazione acustica) 

- istruttoria dei piani e dei procedimenti attuativi della pianificazione generale. 

Sportello unico dell’edilizia 

Le funzioni: 

- attività relative agli interventi di edilizia privata: controllo di SCIA e DIA, rilascio permessi di costruire, attività 

sanzionatoria e di repressione degli abusi edilizi e agibilità. 

Obiettivi strategici B.12.- Costituzione di un gruppo di approfondimento tecnico (GAT), per individuazione e conseguente eliminazione delle barriere 
architettoniche 

D.1.- Revisione del PGT  tramite una variante generale coerente con le vocazioni del territorio, nel rispetto dell’ambiente,     della 
qualità dell’aria, introducendo forme di mappatura e di monitoraggio dell’ambiente e dei siti produttivi. 

D.3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attuali strumenti urbanistici. 

D.4.- Riqualificazione del tessuto urbano, recupero dell’edificato dismesso, riduzione al minimo del consumo di suolo. 

D.13.- Definire regole più stringenti finalizzate al risparmio energetico per le nuove costruzioni. 

F.2.-Realizzazione della stazione di Zivido in tempi certi, completando gli iter burocratici ancora in corso da troppo tempo. 

F.3.- Verifica su tutto il territorio della presenza e dello stato di manutenzione delle dotazioni di base e di strutture di aggregazione 
più richieste dai cittadini (aree gioco bambini, sgambatura cani, campetti sportivi gratuiti) e pianificazione della realizzazione di 
quelle mancanti. 

 

Obiettivi operativi 

 

Pianificazione generale e attuativa 

- Avvio variante Generale PGT e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
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- Coordinamento e supervisione nell’aggiornamento e/o adeguamento dei diversi studi di settore (SIT, Commercio, 

Reticolo Idrico Minore, Studio componente geologica, PUGSS, ERIR, Invarianza idraulica, Zonizzazione Acustica, Piano 

Urbano del Traffico) 

- Definizione del nuovo Regolamento Edilizio secondo il modello predisposto da Regione Lombardia 

- Attuazione piani di lottizzazione  

- Attuazione piano di recupero (Carpianello) 

- Istruttoria e verifica tecnico amministrativa istanze piani attuativi conformi 

- Valorizzazione dei nuclei storici e del territorio agricolo come quello di Viboldone 

- Verifica piani attuativi in corso (PII Cascina Selmo, PII Ex Pirelli, PII ex Albergo, Via Po ecc.) 

Sportello per l’edilizia 

- Gestione informatizzata dello Sportello Unico dell'Edilizia con software specializzato ed integrato con sistema Gis e basi 

dati condivise; 

- Implementazione dei dati e pubblicazione degli stessi via web;  

- Revisione modulistica sia su modelli unificati, sia su revisione e tipizzazione procedure;  

 

Motivazioni e finalità Revisione del PGT al fine di adeguarlo alle esigenze del territorio, valorizzando il patrimonio storico e tutelando le aree verdi 

Risorse umane D1; C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missione 08 - Programma 02 –  Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Opere pubbliche 

Le funzioni: 

- controllo dell’esecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica prevista nell’ambito dei programmi integrativi 

vigenti 

- gestione procedure di escussione delle fideiussioni in relazione allo stato di inadempienza di soggetti attuatori privati 

- valutazione propedeutica all’alienazione del diritto di proprietà nelle residue aree ex 167 

Obiettivi strategici 

 

B.3.- Attivazione per aumentare la disponibilità di alloggi a canone concordato, mediante convenzioni e accordi con operatori 
pubblici e privati, per recuperare costruzioni dismesse, o per facilitare l’utilizzo dell’invenduto. 
B.4.- Elaborare un Piano Casa sul medio termine, che sfrutti le risorse e gli strumenti messi a disposizione dai diversi livelli 
istituzionali, che promuova il social housing, così da assicurare un armonico sviluppo della città e da facilitare l’insediamento di 
nuovi nuclei familiari. 
 D.13.- Definire regole più stringenti finalizzate al risparmio energetico per le nuove costruzioni. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

Opere pubbliche 

- Escussione delle polizze fideiussorie legate agli interventi ex Pirelli e Cascina Selmo al fine di realizzare nuovi alloggi ERP; 

- Gestione delle gare per gli affidamenti nella progettazione, dove non interna, ed esecuzione;   

- Attività di miglioramento o sviluppo dei servizi svolti; 

- Ricognizione stato trasformazioni ambiti edilizia convenzionata e ridefinizione procedure di riscatto (stime, convenzioni 

ecc.) 

- Completamento lavori “ex caserma” a seguito della conclusione positiva del concordato con il fallimento Genia 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare il contesto abitativo pubblico intervenendo sia sugli immobili esistenti che sulla gestione delle eventuali aree future 

destinate 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missione 09 –  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

Missione 09 - Programma 01 –  Difesa del suolo 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Ambiente e ecologia 

Le funzioni: 

- controllo e esecuzione degli interventi nelle materie di competenza 

- programmazione e controllo delle attività di settore 

- Tutela e valorizzazione dell’ambiente, salute e igiene pubblica 

- Sistema Informativo Territoriale 

Obiettivi strategici 

 

D.1.- Revisione del PGT  tramite una variante generale coerente con le vocazioni del territorio, nel rispetto dell’ambiente,     della 
qualità dell’aria, introducendo forme di mappatura e di monitoraggio dell’ambiente e dei siti produttivi. 

D.3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attuali strumenti urbanistici. 

D.4.- Riqualificazione del tessuto urbano, recupero dell’edificato dismesso, riduzione al minimo del consumo di suolo. 

D.11.- Sviluppare programmi formativi, per sensibilizzare anche i più giovani al rispetto dell’ambiente, e per far loro conoscere la 

biodiversità padana. 

Obiettivi operativi 

 

 

- Verifica piena attuazione delle normative nazionali e regionali in materia di difesa del suolo 

- In fase di revisione del PGT, in coordinamento con gli enti coinvolti, prevedere provvedimenti che migliorino la vivibilità 

del territorio proteggendo le aree di interesse 

- Predisposizione di interventi atti alla riqualificazione urbana, incentivando il recupero di aree dismesse rispetto al 

consumo di nuovo suolo 

- Monitoraggio attività estrattive Cava del Tecchione 

- Attività di controllo e supporto al Comitato Tecnico Regionale per R.I.R (Rischio Incidente Rilevante) 

- Attività di competenza comunale nei procedimenti di bonifica dei siti inquinati 

- Bonifica acustica in collaborazione con RFI e le strutture regionali competenti 

- Manutenzione e pulizia cavo Redefossi in collaborazione con AIPO 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare l’assetto urbanistico della città, tutelando le aree verdi e riqualificando quelle dismesse, applicando tutte le normative 

nazionali e regionali in materia 
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Risorse umane D1; C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missione 09 -Programma 02 –  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 Si veda Missione 9 Programma 1 
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Missione 09 -Programma 03 –  Rifiuti 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Rifiuti 

Le funzioni: 

- Controllo servizio 

- Sportello segnalazioni 

- Verifica capitolato di gara e sistema sanzionatorio 

- Organizzazione e monitoraggio del servizio 

Obiettivi strategici 

 

D.9. – intensificare le iniziative e i provvedimenti per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti 

D.10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che raggiungano importanti 

risultati in termini di raccolta differenziata. 

D.16.- Monitoraggio costante del livello qualitativo del servizio di igiene urbana e istituzione di un servizio on line per 

segnalazioni da parte dei cittadini. 

F.1.- Riqualificazione e messa a regime della gestione dei due Centri Comunali di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi 

nelle modalità di accesso e di controllo. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Promozione e valorizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale attraverso campagne di 

sensibilizzazione e/o provvedimenti che scoraggino l’abbandono di ingombranti per le strade, di rifiuti domestici nei cestini 

pubblici e che possa migliorare la qualità del differenziato. 

- Implementazione e mantenimento di misure finalizzate alla eliminazione del sacco non trasparente 

- Valutazione, attraverso una attenta analisi dei dati, della predisposizione di un futuro bando per l’igiene pubblica che possa 

prevedere forme di premialità sulla tassa rifiuti, che permetta di aumentare la percentuale di differenziato e migliorarne 

ulteriormente la qualità 

- Implementazione e strutturazione dei controlli nei confronti del gestore di igiene urbana, al fine di verificare l’aderenza al 

capitolato di gara, commissionando eventuali sanzioni e intervenendo, qualora si renda necessario, nelle sedi opportune. 

- Attuazione dei programmi di sperimentazione della raccolta puntuale con RFID, implementazione e messa a regime degli 

accessi ai Centri Comunali di raccolta con la CRS o tessera elettronica rilasciata dell’Ente per le utenze non domestiche.      
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- Mantenimento e Introduzione delle misure finalizzate ad un maggior controllo e fruibilità dei Centri Comunali di raccolta 

riguardanti orari di apertura e suddivisione utenze domestiche e utenze non domestiche. 

- Regolamentazione dei conferimenti porta a porta e presso i Centri Comunali di raccolta da parte delle utenze non 
domestiche 

- Implementazione dei controlli con figure preposte all’accertamento su errati conferimenti porta a porta 
- Coordinamento con la Polizia Locale per attività di controllo e prevenzione della formazione di discariche abusive, anche 

a mezzo di foto trappole 
- Possibilità di Revisione degli attuali regolamenti di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti urbani comunali per 

rideterminare i parametri di definizione degli assimilabili ai rifiuti urbani 

 

Motivazioni e finalità 

 

Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata assieme ad un processo di educazione 

civica atta a sensibilizzare la popolazione sul tema. 

Predisporre tutti gli atti necessari per predisporre future gare che vadano sempre più nella direzione del risparmio e della tutela 

ambientale 

Risorse umane D1; C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Tatiana Francu 
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Missione 09 -Programma 05 –  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Le funzioni: 

si veda Ufficio Tecnico 

Obiettivi strategici 

 

D.6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 

F.6.- Riqualificazione boschiva e fruibilità di parchi e giardini, anche attraverso sponsorizzazioni, al fine di favorirne l’utilizzo sia 

come punti di aggregazione, sia per avvenimenti sportivi. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Possibilità di rivedere gli accordi di gestione dei parchi nel rispetto dei vincoli economici dell’ente valutando 

costi/opportunità che possano rendere maggiormente fruibili e più curati i parchi cittadini. 

- Sviluppo delle relazioni con enti gestori pachi e/o enti sovra comunali con competenze in materia 

- Sviluppo di reti sovra comunali per la valorizzazione delle aree verdi e protette anche in ottica formativa e di 

sensibilizzazione 

- Promozione di attività finalizzata a contratti di sponsorizzazione  

- Avvio procedure di gara per la gestione pluriennale delle aree verdi 

- Sviluppare una mappa dettagliata delle aree verdi, siepi ed aiuole oggetto di manutenzione ordinaria del verde 

- Possibilità di prevedere nella prossima gara di appalto per la manutenzione ordinaria del verde pubblico la realizzazione 

del censimento georeferenziato degli alberi siti sul territorio di competenza comunale 

- Cogestione di aree pubbliche con realtà associative del terzo settore che operano in campo ambientale 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare la fruibilità delle aree verdi, nel rispetto delle normative vigenti, sensibilizzando la popolazione e favorendo 

l’integrazione di reti verdi nella città 

Risorse umane D1; C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Tatiana Francu 
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Missione 09 -Programma 06 –  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche       

Le funzioni:  

si veda Ufficio Tecnico 

Obiettivi strategici 

 

F.12.- Ripresa del progetto Redefossi relativo al completamento dei lotti mancanti, verificando gli aspetti legati al finanziamento 

e alla fattibilità delle opere. 

 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Sollecitare AIPO nelle attività di pulizia e gestione del canale Redefossi, con particolare riferimento al mantenimento di un 

regolare flusso d’acqua 

- Partecipazione al tavolo tecnico di Regione Lombardia, Città Metropolitana e Assolombarda per l’individuazione di soluzioni 

finalizzate a smaltire le acque chiare provenienti dai siti produttivi 

- Gestione interventi ATO previsti nel Piano d’Ambito provinciale 

Motivazioni e finalità Razionalizzazione e miglioramento delle informazioni comunali 

Risorse umane Vedi personale Missione 1 – Programma 06 – Ufficio Tecnico 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Tatiana Francu 
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Missione 09 -Programma 08 –  Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 

Le funzioni: 

Si veda Ufficio Tecnico 

Obiettivi strategici 

 

D.8.- Promuovere l’efficienza energetica, utilizzando i tetti degli edifici comunali per l’installazione di pannelli fotovoltaici, e 

diffondendo le informazioni sugli incentivi disponibili per case ed imprese attraverso gli uffici comunali. 

D.12.- Promuovere il rinnovamento degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici (palazzo comunale, edifici scolastici, 

palestre, etc). 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Valorizzazione delle disposizioni di carattere sovracomunale in materia valutando con gli uffici competenti e in relazione 

alle risorse economiche disponibili per predisporre interventi di rinnovamento degli impianti di riscaldamento vetusti 

anche attraverso l’adesione ad eventuali bandi regionali e/o nazionali. 

- Predisposizione di eventuali campagne di sensibilizzazione per la riduzione delle emissioni inquinanti da parte di privati e 

aziende con rispettive eventuali azioni da adottare in caso di emergenza, soprattutto nel periodo invernale 

- Analisi e monitoraggio di eventuali bandi regionali o nazionali relativamente alle tematiche di riduzione dell’inquinamento 

- Prevedere la possibilità di piani integrati per la gestione emergenziale della qualità dell’aria 

Motivazioni e finalità 

 

Predisporre tutti gli interventi necessari affinché si possano ridurre le emissioni di inquinanti nell’aria, nonché intervenire in caso 

di criticità 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Tatiana Francu 
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Missione 10 –  Trasporti e diritto alla mobilità  

Missione 10 -Programma 02 – Trasporto pubblico locale 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Trasporti 

Le funzioni: 

- svolgimento di attività connesse con la pianificazione e programmazione del sistema della mobilità di competenza comunale 

Obiettivi strategici 

 

E.1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, con le linee ferroviarie e metropolitane, mediante 

un piano integrato dei trasporti. 

E.2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili, messa in sicurezza con adeguata segnaletica, renderle effettivamente fruibili e 

vantaggiose rispetto alla mobilità con automezzo. 

E.6.- Avviare in collaborazione con Milano Città Metropolitana e l’Agenzia del TPL la ricerca di valide soluzioni a annosi problemi 

quali: potenziamento del trasporto pubblico metropolitano e biglietto unico urbano; riqualificazione e ammodernamento delle 

stazioni.  

F.2.-Realizzazione della stazione di Zivido in tempi certi, completando gli iter burocratici ancora in corso da troppo tempo. 

 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Valutazione della componente relativa al Trasporto Pubblico Locale nel quadro più generale della mobilità urbana 
definito dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). 

- Predisposizione degli strumenti per la verifica della possibilità di integrazione del piano delle piste ciclabili, 
possibilmente in coordinamento con altri enti in relazione a progetti sovracomunali. 

- Predisposizione degli strumenti per la realizzazione, lo sviluppo e/o aggiornamento del piano integrato del 
trasporto pubblico locale, al fine di ottimizzare i collegamenti tra frazioni e territori limitrofi, valutando, nel 
momento della sua realizzazione, i collegamenti con la futura stazione ferroviaria di Zivido. 

- All’interno della valutazione del piano integrato di trasporto, coadiuvarsi con gli uffici competenti al fine di avviare 
un progetto di trasporto locale coinvolgendo le imprese del territorio, in modo da poter integrare modalità di 
trasporto collettivo al fine di abbattere i costi per l’Ente pubblico. 
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- Valutazione gestione ed implementazione del servizio in relazione alle attività della neo costituita Agenzia 
Trasporto Pubblico Locale 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare la rete dei trasporti cittadini, integrando anche il servizio tra pubblico e privato, al fine sia di garantire efficienza al 

sistema, sia di collegare tutte le frazioni del Comune 

Migliorare i collegamenti, non solo interni, ma soprattutto da e per il Capoluogo 

Risorse umane D1; 2C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Francesco Salis 

 

  



 

60 

Missione 10 -Programma 05 –  Viabilità e infrastrutture stradali 

 Si rimanda alla Missione 08 - Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio 
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Missione 11 –  Soccorso civile 

Missione 11 -Programma 01–  Sistema di protezione civile 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Sistema di protezione civile 

Le funzioni: 

- formazione del personale volontario e non 

- pianificazione delle attività esercitative periodiche  

- valutazione in merito al piano di emergenza comunale ed intercomunale, nonché agli ambiti di intervento specialistico 

Obiettivi strategici 

 

A.13.- Aggiornamento e potenziamento del progetto “Piano di Emergenza Intercomunale”, al quale partecipano 14 comuni del 

circondario, e di cui San Giuliano è il referente generale. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Aggiornare il piano di emergenza intercomunale 

- Valorizzazione dell’attività della Protezione civile con tutti gli strumenti disponibili 

- Sensibilizzare la popolazione, anche attraverso esercitazioni, soprattutto nelle scuole, per la gestione di potenziali eventi 

calamitosi 

- ammodernamento del parco automezzi e revisione dei documenti regolamentari del Servizio 

- implementazione e miglioramento delle dotazioni strumentali, individuali e di squadra. 

Motivazioni e finalità 

 

Migliorare il sistema di Protezione Civile e sensibilizzare la popolazione su potenziali rischi causati da eventi naturali e non 

Risorse umane Vedi personale Missione 3 - Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 
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Missione 12 –  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Missione 12 -Programma 01 –  Interventi per l’infanzia, i minori e per asili nido 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Interventi per l’infanzia, i minori e per asili nido 

Le funzioni: 

- Servizi integrati per la prevenzione e il contrasto al disagio famigliare (Servizio Minori e Famiglie), la promozione e la tutela 

dei diritti dei minori che perseguono interventi volti a far fronte a situazioni di difficoltà e crisi famigliari e al recupero dei 

minori a rischio di disagio, sofferenza, trascuratezza, maltrattamento tramite interventi psico-sociali e pedagogici di 

diagnosi e cura sull’intero nucleo famigliare. 

Obiettivi strategici B.1.-Adeguare i servizi di asilo nido e scuola materna, valorizzando le realtà esistenti. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Attuazione della collaborazione con le scuole del territorio con l’obiettivo di favorire buone prassi nella rilevazione e 
segnalazione delle situazioni di malessere dei minori e delle loro famiglie, anche attraverso la collaborazione all'interno 
degli interventi promossi da “A scuola insieme” 

- attuazione degli interventi nell'ambito del piano nazionale pluriennale per la promozione del sistema educativo integrato 
di educazione e istruzione 0-6 anni annualità 2018 

- Attivazione di un Protocollo Operativo con ATS e ASST per le situazioni di presa in carico congiunta dei minori residenti 
(psicoterapie per minori e genitori, diagnosi, inserimenti in comunità terapeutiche, ecc.)  

Motivazioni e finalità 

 

 Promuovere una cultura dell’infanzia che sappia tutelare da forme di pregiudizio, favorendo il benessere complessivo del 

minore, potenziando le funzioni genitoriali e delle figure adulte di riferimento. 

Risorse umane n. 1 Coordinatrice educatrici asili nido cat. D1, n. 3 Istruttore socio educativo cat. D1, n. 1 Educatore scuola materna cat. C1, n. 2 

Esecutore operativo specializzato cat. B1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 12 -Programma 02 –  Interventi per la disabilità 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Area handicap 

Le funzioni: 

- Orientamento, accompagnamento e presa in carico delle problematiche della popolazione disabile. 

- Analisi del bisogno individuale e progettazione di interventi che assicurino la migliore qualità di vita e l’accesso a servizi 

e prestazioni,  in rapporto alle esigenze di ogni singolo cittadino fruitore, alle sue potenzialità e alle sue eventuali fragilità. 

Assistenza educativa specialistica 

Le funzioni: 

- Garantire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 

primo e secondo grado. 

- Rendere possibile l’effettivo esercizio del diritto allo studio agevolando il processo di inserimento scolastico e la 

partecipazione alle attività educative 

- Favorire il raggiungimento dell’autonomia individuale fornendo stimoli educativi per contribuire alla formazione della 

personalità dell’alunno. 

- Favorire la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto reciproco, della solidarietà 

Obiettivi strategici  B.6.- Promuovere e sviluppare servizi domiciliari e di prossimità a favore di anziani e disabili 

B.11.- Istituzione di un centro specializzato per l’assistenza a chi affetto da autismo e altre disabilità, quali la dislessia, in 

collaborazione con genitori e scuole. 

B.12.- Costituzione di un gruppo di approfondimento tecnico (GAT), per individuazione e conseguente eliminazione delle barriere 

architettoniche.  

Obiettivi operativi 

 

 

- Introduzione della compartecipazione famigliare alle rette dei servizi semiresidenziali “Pagare il Giusto” in un’ottica di 

maggiore equità a parità di eguali bisogni, al fine di rispondere positivamente alle richieste di inserimento nelle strutture 

semiresidenziali. (2018/2020) 

- Consolidamento del servizio di trasporto disabili al fine di rendere possibile la frequenza quotidiana dei cittadini fruitori 

presso i CSE, SFA del territorio distrettuale e CDD extra distrettuali (2019) 
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Motivazioni e finalità 

 

 Promuovere e sostenere percorsi integrati socio –sanitari per l’autonomia, la socializzazione e l’inclusione sociale delle 

persone affette da handicap all’interno della comunità. 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 12 -Programma 03 –  Interventi per gli anziani 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Interventi per gli anziani 

Le funzioni: 

- Accoglienza, orientamento e presa in carico delle problematiche della popolazione anziana, siano esse di natura economica 

o riferite alle condizioni di non autosufficienza o situazioni di isolamento relazionale e sociale. 

- Attivazione di progetti individualizzati per sostenere, ove possibile e invia preferenziale, la permanenza al domicilio della 

persona anziana, sostenendo e sollevando i caregiver famigliari. 

- Orientamento e accompagnamento agli inserimenti in strutture semiresidenziali o residenziali e sostegno, in integrazione,  

al pagamento delle rette di ricovero. 

- Garantire la socializzazione attraverso la fruizione dei Centri di Aggregazione Polivalenti per Pensionati. 

Obiettivi strategici 

 

B.6.- Promuovere e sviluppare servizi domiciliari e di prossimità a favore di anziani e disabili. 

B.7.-Individuare i presupposti per la realizzazione di una casa di riposo polifunzionale (RSA), compatibilmente con la pianificazione 

regionale, in coerenza con gli indirizzi della legge regionale di Riforma del Servizio Socio – Sanitario. 

B.8.- Incentivare forme di aggregazione, svago, impegno sociale, che coinvolgano gli anziani e consenta loro una terza età attiva. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Trasferimento del centro di Aggregazione Polivalente per Pensionati di via Trieste presso la struttura adeguata ai bisogni e 

alle attività dei cittadini fruitori con sede in piazza della Vittoria 

- Ridefinizione dell’organizzazione e della modalità di gestione dei Centri di Aggregazione Polivalente per Pensionati 

(trasformazione degli stessi in Centri aperti a nuove forme di aggregazione e contaminazione tra cittadini, reclutamento di 

nuovi volontari e potenziamento delle attività). (2019) 

- Maggior prossimità del Servizio Sociale Professionale verso i cittadini anziani attraverso la realizzazione di sportelli di 

consulenza sociale presso i Centri Polivalenti per Pensionati. (2019) 

- Progettazione di nuove strategie organizzative che sappiano far emergere il bisogno sommerso relativamente alle cure al 

domicilio della persona anziana. (2019-2021) 
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Motivazioni e finalità 

 

Promuovere e sostenere percorsi integrati socio –sanitari per l’autonomia, la socializzazione e l’inclusione sociale delle persone 

anziane all’interno della comunità. La logica con cui si intende operare mira a spostare l’attenzione dall’anziano come fruitore di 

servizi e interventi, all’anziano come soggetto portatore di esperienze, competenze e risorsa per l’intera comunità cittadina 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 12 -Programma 04 –  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Ufficio stranieri 

Le funzioni: 

- 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 il soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio italiano. 

 

Servizio sociale professionale area adulti 

Le funzioni: 

- promozione del reinserimento sociale a favore di quei soggetti che hanno concluso il percorso detentivo 

- sostegno e accompagnamento di soggetti affetti da dipendenze (alcol, droghe, gioco d’azzardo, ecc) 

- promozione dell’integrazione di soggetti affetti da dipendenze psichiatriche  

- sostegno a famiglie in emergenza abitativa e sottoposte a sfratto esecutivo 

- sostegno ad adulti in difficoltà, siano essi soli o con famiglia, per questioni di carattere socio-economico-fragilità sociale. 

Obiettivi strategici 

 

B.9.- Definizione di programmi di sostegno economico, psicologico, sociale, giuridico alle donne in situazioni di disagio, vittime di 

violenze, affette da turbative psicologiche.  

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Implementazione del Fascicolo Sociale (Cartella sociale informatizzata) al fine di fornire una struttura definita all’azione 

programmatoria del welfare territoriale e nel contempo una cornice unitaria e integrata per la raccolta delle informazioni 

relativamente ai debiti informativi regionali e nazionali. (2019-2021) 

- Promozione di progetti sociali (Welfare Solidale) che prevedano l’impiego temporaneo di cittadini fragili bisognosi di 

integrazioni economiche in lavori socialmente utili e tirocini di inclusione, ed extracurriculari  (2018-2020) 

- Consolidamento di un tavolo congiunto tra comune e terzo settore/volontariato per il contrasto alla povertà (bisogni 

alimentari primari) con l’obiettivo di analizzare i bisogni, valorizzare le buone prassi esistenti, razionalizzare gli interventi e 

ipotizzare progettazioni innovative per il soddisfacimento di bisogni alimentari. Valutazione dell’implementazione di 

strumentazione informatica in rete con i soggetti erogatori (2019-2020) 
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- Revisione del regolamento distrettuale degli interventi a carattere economico finalizzato al contrasto della povertà e 

all’inclusione sociale riattualizzandolo relativamente ai nuovi bisogni, alle soglie ISEE di riferimento e all’importo delle 

concessioni economiche. (2018) 

- Per l’Ufficio Stranieri, razionalizzazione del rapporto tra uffici comunali (in particolar modo con l’Ufficio Anagrafe) sia dal 

punto di vista dello scambio di informazioni che delle procedure (monitoraggio situazioni abitative che coinvolga, oltre ai 

servizi sociali, l’ufficio politiche abitative, l’anagrafe, la polizia locale e i tributi) al fine di un controllo sulla popolazione 

straniera residente, anche in considerazione del nuovo programma gestionale unico di cui si è dotato l’Ente (2019-2020). 

Motivazioni e finalità  Promozione di percorsi di inclusione sociale che garantiscano sostegno e accompagnamento ad adulti che si trovano in 

una temporanea o cronica situazione di fragilità al fine di ristabilire condizioni di benessere socio-economico-abitativo. 

Risorse umane 3D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 

 

 

 

 

 

  



 

69 

Missione 12 -Programma 05 –  Interventi per le famiglie 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Interventi per le famiglie 

Le funzioni: 

- progettazioni innovative di interventi per le famiglie e il nucleo famigliare in ottica preventiva e promozionale 

 

Obiettivi strategici 

 

B.15.-  Istituzione del Fascicolo Sociale della Famiglia, per identificare i reali bisogni delle famiglie in difficoltà, dare risposte 

adeguate, e per verificare l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche. 

 C. 8.- Monitoraggio, revisione, miglioramento qualitativo del servizio  di refezione scolastica. 

Obiettivi operativi 

 

 

- Implementazione del  sistema informatico, che possa supportare l’attivazione delle cartelle digitali – (2019-2020) 

- Implementazione dei dati pregressi relativi all’utenza ancora attiva – (2019-2020) 

- Condivisione banche dati comunali e informazioni utili ai fini dell’integrazione socio sanitaria -  

Motivazioni e finalità 

 

Maggiore efficacia nella rendicontazione della casistica, monitoraggio  attento delle risorse e puntuale programmazione delle 

politiche sociali territoriali 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 12 -Programma 06 –  Interventi per il diritto alla casa 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Interventi per il diritto alla casa 

Le funzioni: 

- Consulenza ai cittadini circa il bisogno abitativo (ricevimento pubblico/appuntamenti ad hoc) 

- Gestione Bando annuale o semestrale ERP 

- Gestione delle Assegnazione/cambi alloggi  ERP 

- Gestione dell’emergenza abitativa in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale e gestione delle eventuali 

assegnazioni in deroga alla graduatoria 

- Gestione delle decadenze e degli annullamenti delle assegnazioni 

- Gestione e segnalazione delle occupazioni abusive 

- Gestione dell’Accordo locale L. 431/98 

- Gestione Bandi  Regione Lombardia Morosità Incolpevole e Mobilità nelle locazioni 

- Individuazione dei criteri per assegnazione degli spazi temporanei comunali e alloggi confiscati 

- Gestione sfratti e graduazione programmata- rapporti con la Prefettura 

Obiettivi strategici 

 

B.2.- Rendere efficiente, trasparente ed equa la gestione del servizio edilizia residenziale pubblica, ridefinendo le modalità di 

accesso, privilegiando l’anzianità di residenza, ed il mix abitativo. 

B.3.- Attivazione per aumentare la disponibilità di alloggi a canone concordato, mediante convenzioni e accordi con operatori 

pubblici e privati, per recuperare costruzioni dismesse, o per facilitare l’utilizzo dell’invenduto. 

B.4.- Elaborare un Piano Casa sul medio termine, che sfrutti le risorse e gli strumenti messi a disposizione dai diversi livelli 

istituzionali, che promuova il social housing, così da assicurare un armonico sviluppo della città e da facilitare l’insediamento di 

nuovi nuclei familiari. 

B.5.- Adesione e finanziamento del Fondo Sostegno Affitto e di ogni altra misura attuata dalla Regione a sostegno di famiglie 

disagiate con problemi di morosità incolpevole. 

Obiettivi operativi 

 

- Rivalutazione e analisi dei risultati prodotti dal progetto “Accordo locale affitto sicuro” (2019)  
- Rinnovo dell’adesione ai bandi straordinari attuativi di regione Lombardia per il mantenimento delle abitazioni in locazione 

e Morosità Incolpevole. (2019-2021) 
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- Gestione bando 2019 
- Individuazione dei presupposti per la realizzazione di un progetto di housing-sociale relativo ai 24 alloggi di Via 

Trieste.(2019-2021) 
- Progettazione, in collaborazione con l’UTC, di una futura partnership per la gestione dei n. 261 alloggi ERP comunali 

(emissione cedolini affitto, gestione manutenzioni, ecc..) –(2019) 
- Valutazione tecnica circa eventuali nuove modalità di gestione delle deleghe e competenze dell’Ufficio. 2018-2019 
- Consolidamento del coordinamento costante con le assistenti sociali e l'U.T.C. al fine di omologare procedure e 

informazioni.- 2018 
- Consolidamento del Protocollo Operativo con Ufficio Anagrafe e Polizia Locale relativo alla gestione delle residenze di 

cittadini sottoposti a sfratto esecutivo o procedure di sloggio forzato ai fini della corretta aderenza delle situazioni di fatto 
con quelle di diritto, per permettere di conseguenza l’attivazione delle eventuali procedure di cancellazione dei cittadini 
non più in possesso dei requisiti per la residenza.- (2019-2021) 

Motivazioni e finalità 

 

Le attività dell’Ufficio Politiche abitative hanno l’obiettivo di mettere in campo strategie e programmi per garantire ai cittadini 

residenti il diritto all’abitare. 

Risorse umane D1 - C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 12 -Programma 07 –  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Le funzioni: 

- rilevazione fabbisogni e programmazione delle politiche distrettuali  

- gestione delle politiche sociosanitarie distrettuali 

- redazione piani di zona triennali 

- coordinamento interventi distrettuali  attraverso l’ufficio di piano e il Tavolo Tecnico che lo affianca nelle funzioni 

programmatorie e di attuazione delle politiche di Piano e che contribuisce alla tenuta del sistema locale e della rete 

territoriale 

Obiettivi strategici 

 

B.10.- Potenziamento della rete di servizi integrati e coordinati con le strutture socio sanitarie del territorio. 

B.14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e spazi comunali a condizioni 

agevolate, di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di concorsi, come stabilito dalle norme. 

 B.16.- Ridefinire la mission strategica di ASF finalizzata al riposizionamento dell’azienda speciale del Comune. 

Obiettivi operativi 

 

 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

- Partecipazione attiva alle politiche distrettuali 2019-2021 

- Predisposizione protocolli operativi e buone prassi per la gestione integrata della casistica in carico con ATS e ASST-2018 

Motivazioni e finalità Stesura Piano di zona distrettuale  e pianificazione politiche sociali e socio sanitarie integrate. 

Risorse umane N 1 Dirigente ad interim; n 1 Istruttore direttivo D1 con PO; 4 assistenti sociali D1; istruttore culturale C1; 2 istruttori 

amministrativi C1; un collaboratore amministrativo B3 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 

  



 

73 

Missione 12 -Programma 08 –  Cooperazione e associazionismo 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Cooperazione e associazionismo 

Le funzioni: 

- conoscere e riconoscere i soggetti di terzo settore operanti sul territorio 

- promuovere e valorizzare le diverse realtà al fine di far crescere la cultura della solidarietà e del mutuo aiuto, stimolando 

forme di partecipazione e di cittadinanza attiva. 

- In coerenza con la logica della sussidiarietà il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la 

promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forma di 

auto-aiuto ed i reciprocità e della solidarietà organizzata. 

Obiettivi strategici 

 

B.13.- Costituire una casa delle associazioni per favorire una attiva collaborazione fra comune, associazioni, volontariato, 

parrocchie, finalizzate a progettare e attuare iniziative culturali, di inclusione sociale, di tutela della salute, di prevenzione a 

fenomeni di micro criminalità. 

B.14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e spazi comunali a condizioni 

agevolate, di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di concorsi, come stabilito dalle norme. 

Obiettivi operativi 

 

 

- Bando/avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi pubblici – (2020-2021) 

- Consolidamento dell’iniziativa annuale degli Stati Generali del Terzo Settore – (2018-2021) 

- Implementazione della iniziativa annuale “Festa del volontariato” (2019-2021) 

Motivazioni e finalità Promozione di una cultura della solidarietà e della partecipazione sociale valorizzando l’operato delle singole 

associazioni/cooperative sociali. 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Vito Nicolai 
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Missione 12 -Programma 09 –  Servizio necroscopico e cimiteriale 

 Si veda Missione 1  - Programma 5 
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Missione 14 –  Sviluppo economico e competitività  

Missione 14 -Programma 01 –  Industria, PMI, artigianato 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Industria, PMI, artigianato 

Le funzioni: 

- Il servizio si occupa sia delle procedure autorizzative e di controllo delle attività economiche non rientranti nelle 
procedure demandate al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive),  sia delle attività demandate allo Sportello Unico 
delle Attività Produttive (SUAP) disciplinato dall'art. 38 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 
133/2008 ed attuata con l'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.  

- Supporto Sportello Lavoro in collaborazione con AFOL. 

Obiettivi strategici 

 

A.10.- Controlli accurati per contrastare l’insediamento sul territorio di imprese paravento, costituite per attività illecite collegate 

alla criminalità organizzata. 

D.5.- Promuovere l’acquisizione di progetti di recupero per aree dismesse, finalizzati all’insediamento di nuove attività 

produttive. 

G.1.– Rendere la nostra città attrattiva per le imprese, semplificando gli iter burocratici, migliorando la viabilità, garantendo un 

clima di sicurezza sociale, creando un ambiente ove sia piacevole vivere. 

G.4.– Rendere sistematico il rapporto fra comune e operatori del territorio, mediante l’Assemblea dei Commercianti e il Tavolo 

dei Produttori, per raccogliere tempestivamente suggerimenti e istanze, in particolare in materia di viabilità, assetto urbano, 

servizi; inoltre per programmare di comune accordo le iniziative e gli eventi da organizzare. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Sistematica promozione di sponsorizzazioni da parte di privati per iniziative di recupero ambientale e di avvio di nuove 
attività. 

- Revisione delle procedure di accertamento grazie al miglioramento dell’integrazione di banche dati comunali, 
sviluppando software dedicati che permettano migliori sinergie tra uffici deputati al controllo e quelli all’accertamento. 

- Attivazione di procedure in concerto con le forze dell’ordine per contrastare le attività illecite al fine di promuovere su 
tutto il territorio principi di legalità e trasparenza 
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- Valorizzare gli strumenti di partecipazione di commercianti e imprenditori, rendendo gli organi collegiali permanenti e 
valutando la possibilità che da essi e con essi vengano valutati gli interventi per migliorare la vita delle imprese e dei 
cittadini 

- Avviare, in collaborazione con gli uffici comunali interessati la realizzazione di una banca dati contenente l’anagrafica 
delle attività produttive, commerciali e di servizi operanti sul territorio comunale 

- Consolidare i rapporti tra le Associazioni di imprenditori e l’Amministrazione Comunale, anche istituendo un tavolo di 
confronto permanente e programmato 

- Predisposizione della revisione ed aggiornamento del Regolamento del Commercio sulle aree pubbliche e per la 
realizzazione di sagre sul territorio comunale 

Motivazioni e finalità 

 

Promuovere l’impresa sul territorio al fine di valorizzare le piccole realtà imprenditoriali senza però trascurare i grandi operatori 

presenti. 

Risorse umane D3 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Francesco Salis 
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Missione 14 -Programma 02 –  Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Sportello unico delle attività produttive 

Le funzioni: 

- Il servizio si occupa sia delle procedure autorizzative e di controllo delle attività economiche non rientranti nelle 
procedure demandate al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sia delle attività demandate allo Sportello Unico 
delle Attività Produttive (SUAP) disciplinato dall'art. 38 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 
133/2008 ed attuata con l'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.  

- Supporto Sportello Lavoro con proprio personale. 

Obiettivi strategici 

 

A.11.- Deciso contrasto al commercio abusivo. 

F.7.- Riqualificazione rotatorie cittadine, attraverso le sponsorizzazioni da parte di attività commerciali e produttive 

G.1.– Rendere la nostra città attrattiva per le imprese, semplificando gli iter burocratici, migliorando la viabilità, garantendo un 

clima di sicurezza sociale, creando un ambiente ove sia piacevole vivere. 

G.3.– Promuovere la rinascita del commercio di vicinato. 

G.4.– Rendere sistematico il rapporto fra comune e operatori del territorio, mediante l’Assemblea dei Commercianti e il Tavolo 

dei Produttori, per raccogliere tempestivamente suggerimenti e istanze, in particolare in materia di viabilità, assetto urbano, 

servizi; inoltre per programmare di comune accordo le iniziative e gli eventi da organizzare. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Predisposizione di apposito regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni al fine di poter utilizzare tali fondi sia 
per manifestazioni che la cura di spazi verdi cittadini. 

- Coordinamento con gli uffici competenti al fine di trovare soluzioni per valorizzare attività commerciali e industriali sul 
nostro territorio, sia passando per un efficientamento degli iter burocratici . 

- Valutazione di un piano per integrato per il rilancio logistico-commerciale di aree della città utilizzando tutti gli 
strumenti, anche sotto forma di finanziamenti, sia pubblici che privati per la riqualificazione del tessuto economico 
della città. 

- Sviluppare nel contesto di valorizzazione generale, una stretta collaborazione con l’Assemblea dei Commercianti e il 
tavolo dei Produttori al fine di realizzare un progetto condiviso di valorizzazione. 
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- Valutare, nell’ambito della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, l’eventuale individuazione di un’area 
mercatale attrezzata adiacente all’attuale area di Campoverde. 

Motivazioni e finalità 

 

L’amministrazione pone particolare attenzione alla realizzazione di azioni per lo sviluppo delle imprese del commercio finalizzate 

anche a contrastare fenomeni di desertificazione territoriale. 

Risorse umane N. 1 Funzionario Amministrativo p.t.cat. D3, n. 1 Istruttore direttivo cat. D1, N. 2 Istruttore amministrativo /contabile cat. C1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Francesco Salis 
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Missione 14 -Programma 04 –  Reti e altri servizi di pubblica utilità 

 Si veda Missione 14 -Programma 02 
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Missione 15 –  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Missione 15 -Programma 02 –  Formazione professionale 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Formazione professionale 

Le funzioni: 

si veda sezione servizi scolastici 

Obiettivi strategici 

 

C.6.- Supporto all’avvio di scuole professionali, al fine di indirizzare le nuove generazioni verso attività lavorative, che abbiano 
richiesta da parte delle imprese presenti sul territorio. 

G.5.– Promuovere in collaborazione con gli operatori economici del territorio percorsi formativi atti a favorire  

l’inserimento dei giovani in azienda. 

Obiettivi operativi 

 

- Servizi innovativi per i giovani attraverso la messa a disposizione di spazi e risorse all'interno di un percorso di co-

progettazione tra amministrazione comunale e privato sociale. 

- Promozione di attività in collaborazione con aziende e istituti per favorire l’inserimento lavorativo dei ragazzi del 

territorio, anche mediante la creazione di data entry con i profili curriculari da condividere con gli operatori locali in fase 

di reclutamento del personale. 

- Miglioramento del servizio di orientamento al fine di far conoscere le scuole professionali e dare ai giovani tutti gli 

strumenti necessari per comprendere il proprio percorso di formazione più idoneo 

Motivazioni e finalità Migliorare l’attuale sistema di integrazione formazione lavoro e fornire tutti gli strumenti necessari per dare supporto ai giovani 

Risorse umane D3 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Francesco Salis 
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Missione 15 -Programma 03 –  Sostegno all’occupazione 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Attività economiche, lavoro e formazione 

Le funzioni: 

si rimanda alle sezioni istruzione e commercio 

Obiettivi strategici 

 

G.1.– Rendere la nostra città attrattiva per le imprese, semplificando gli iter burocratici, migliorando la viabilità, garantendo 

un clima di sicurezza sociale, creando un ambiente ove sia piacevole vivere. 

G.2.– Studiare un efficace sistema di incentivi atto a favorire l’avvio di nuove attività. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

 Adesione al progetto ANCI “Dote Comune” 

 Utilizzo del lavoro occasionale 

 Servizio Civile 

 Sportello lavoro  

 Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani residenti a San Giuliano Milanese, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e over 

50 anni,  in stato di inoccupazione o disoccupazione tramite progetti di lavoro accessorio di tipo occasionale e/o tirocini 

lavorativi. 

Motivazioni e finalità  

Risorse umane D3 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Francesco Salis 
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Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Missione 18 -Programma 01 –  Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

Servizi – Funzioni 

 

 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

Le funzioni: 

si veda sezione Affari Generali 

Obiettivi strategici 

 

E.6.- Avviare in collaborazione con Milano Città Metropolitana la ricerca di valide soluzioni a annosi problemi quali: 

potenziamento del trasporto pubblico metropolitano e biglietto unico urbano; riqualificazione e ammodernamento delle 

stazioni; abbonamenti agevolati in convenzione con ATM per studenti, anziani, indigenti. 

L.5.- Istituzione di un ufficio, possibilmente intercomunale, per la sistematica ricerca, valutazione di bandi di finanziamento 

Europei, Regionali, Nazionali, e quindi, se del caso, predisposizione della documentazione per partecipare 

Obiettivi operativi - Sviluppo delle sinergie con la Città Metropolitana di Milano al fine di realizzare una coerente programmazione d’area 

- Analisi della fattibilità per l’affidamento esterno di servizi per la partecipazione a bandi regionali e nazionali, al fine di 
utilizzare le risorse rese disponibili dalle istituzioni sovra comunali. 

- Miglioramento e sviluppo delle sinergie in atto con altri comune al fine di ottimizzare  l’erogazione dei servizi offerti in 
un ottica di contenimento dei costi 

Motivazioni e finalità Migliorare i rapporti tra i vari enti al fine di ottimizzare risorse e servizi 

Risorse umane D1 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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Missioni di contenuto prettamente contabile - finanziario 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

Funzioni 

 

 

 

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per 

accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste, al fondo rischi, ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per 

quanto riguarda questa ultima posta la legge impone di effettuare un accantonamento calcolato in base all’ammontare dei crediti 

di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti, che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e 

dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

tipologia di entrata). 

(Per ulteriori dettagli vedi il capitolo “Fondo crediti dubbia esigibilità” – Sezione Strategica – Condizioni interne – Analisi degli 

impieghi). 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Grioni 

 

 

 

Missione 50 – Debito pubblico 

Funzioni 

 

 

 

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle 

quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente, oltre alle eventuali altre anticipazioni straordinarie.  

(Per ulteriori dettagli vedi il capitolo “Mutui in essere e spesa annua per il loro ammortamento” – Sezione Strategica – Condizioni 

interne – Analisi degli impieghi). 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Grioni 
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Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

Funzioni 

 

 

Finalità 

 

 

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di 

credito, che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare 

momentanee esigenze di cassa e di liquidità, in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno 

di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge.  

Gli interessi passivi addebitati all’ente a seguito di anticipazioni vengono imputati alla missione 50, voce “Interessi passivi”. 

 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Grioni 

 

 



San Giuliano Milanese

PIANO  TRIENNALE 

OPERE  PUBBLICHE 

2019  -  2021



 Comune di San Giuliano Milanese 

Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive

Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente

Il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  è  lo  strumento  con  cui  il  Comune  individua  i  grandi  interventi  e  le  opere  che
modificheranno la città (strade, edifici scolastici, parchi, edifici pubblici, ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel
triennio.

L’art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, prevede infatti che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000
euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato sarà pubblicato sul profilo di questa amministrazione e la definitiva
approvazione avverrà entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 del recente Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti  annuali  -  vigente  dal  24.03.2018)  secondo  gli  schemi  tipo  illustrati  e  introdotti  dal  Decreto  Ministeriale  stesso  -
l’approvazione definitiva del Programma Triennale costituisce allegato al Bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs
18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali)  -  successivamente  alla  sua  approvazione,  il
Programma sarà inviato all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e verrà pubblicato sul sito informatico del Comune di San Giuliano Milanese
e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 



Considerato che la predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici coinvolge diversi Assessorati e diversi Settori dell’Ente,
sia per l’individuazione degli interventi da inserire nelle tre annualità, sia per le fonti di finanziamento utili alla realizzazione delle opere
medesime, il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto le nuove schede previste, ed allegate e illustrate nel recente Decreto del Ministero
delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  n.  14 del  16.01.2018 (modificate  rispetto  a quelle  dei  precedenti  Programmi Triennali  dei  lavori
Pubblici) 

L’art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) comma 3 ultimi periodi del D. Lgs 50/2016 citano: Per i lavori di
importo  pari  o  superiore  a  1.000.000 euro,  ai  fini  dell’inserimento  nell’elenco annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano
preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica.  Ai  fini  dell’inserimento  nel  programma triennale,  le  amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, comma 5.  

Visto come le nuove schede generate dalla piattaforma dell'Osservatorio regionale obbligano all'acquisizione di CUP (Codice Unico di
Progetto) e l'indicazione di almeno un livello di progettazione indipendentemente dal suo valore, il Servizio Lavori Pubblici  ha comunque
predisposto gli studi di fattibilità tecnica ed economica per opere di importo inferiore a 1.000.000 già oggetto di approvazione da parte
della Giunta Comunale, qui elencate.

L’adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14,
che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi
pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

• è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;

• le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;

• l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei  lavori,  con gli  eventuali  aggiornamenti,
avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro
sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti;

• è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice
degli appalti.



In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), all’art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale
delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato D.M. 14/2018, dovrà essere fatta sul sito
informatico  dell’amministrazione  aggiudicatrice  (l’ente  locale),  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  (MIT)  e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici sono costituiti dalle seguenti schede: a) A: quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; b) B: elenco delle opere
pubbliche incompiute; c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi
disponibili  per  insussistenza dell’interesse pubblico  al  completamento  di  un’opera  pubblica  incompiuta;  d)  D:  elenco dei  lavori  del
programma con indicazione degli elementi essenziali  per la loro individuazione; e) E: lavori  che compongono l’elenco annuale, con
indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi
previsti dal comma 3 dell’articolo 5. 



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - PROPRIETA' COMUNALI
Tab  N  F1

Descrizione Dettaglio Finalità RUP
Capitolo

Esercizio Valore Inizio Fine lavori Fonte di

Opera 2019 2020 2021 totale Lavori prevista finanziamento

Matteo Busnelli 2480 € 280.000,00 € 280.000,00 Luglio 2019

Matteo Busnelli 2400 € 150.000,00 € 150.000,00 Luglio 2019

Monica Leoni 2400 € 150.000,00 € 150.000,00 Luglio 2019

Matteo Busnelli 2830 € 400.000,00 € 400.000,00

2800 € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 345.000,00 già in corso

2880 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 3.660.000,00

Matteo Busnelli 2830 € 400.000,00 € 400.000,00 € 800.000,00

2830 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00

€ 845.000,00 € 475.000,00 € 435.000,00 € 1.755.000,00

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali 
finalizzati all'ottenimento 

del CPI per il plesso 
scolastico "Fermi"

Riqualificazione e 
adeguamento 

normativo

Fine 
agosto 
2019

OO.UU./
ALIENAZIONI

Manutenzione 
straordinaria

Rifacimento impianto idrico 
e rifacimento servici igienici 

scuola dell'infanzia 
“Campoverde”

Riqualificazione 
impiantistica e 

igienico sanitaria

Fine 
agosto 
2019

OO.UU./
ALIENAZIONI

Manutenzione 
straordinaria

Rifacimento servici igienici 
e pavimentazione del 
salone centrale scuola 
dell'infanzia “Deledda”

Riqualificazione 
igienico sanitaria e 
ammodernamento

Fine 
agosto 
2019

OO.UU./
ALIENAZIONI

Manutenzione 
straordinaria

Manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi

Riqualificazione 
urbana

Maggio 
2019

Dicembre 
2019

OO.UU./
ALIENAZIONI

Manutenzione 
straordinaria e 

innovazione
Rinnovo impianti di 

pubblica illuminazione
Riqualificazione 

urbana
Giuseppantonio 

Orlando
OO.UU./

ALIENAZIONI

Nuove 
costruzioni

Opere connesse alla 
realizzazione stazione 

ferroviaria di Zivido

Realizzazione 
infrastrutture di 

trasporto
Giuseppantonio 

Orlando
CAPITALE 
PRIVATO

Manutenzione 
straordinaria

Manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi

Riqualificazione 
urbana

OO.UU./
ALIENAZIONI

Manutenzione 
straordinaria

Progettazione e 
realizzazione piste ciclabili

Riqualificazione 
urbana

Giuseppantonio 
Orlando

OO.UU./
ALIENAZIONI

Interventi minori di importo inferiore a € 100.000,00  tra cui 
quelli ricompresi nell’elenco annuale

OO.UU./
ALIENAZIONI



PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - PROPRIETA' GENIA
Tab  N  F1

Descrizione Dettaglio Finalità
Capitolo

Esercizio Valore Inizio Fine lavori Fonte di
Opera 2019 2020 2021 totale Lavori prevista finanziamento

€ 210.000,00 € 210.000,00 MUTUO

2470 € 150.000,00 € 150.000,00 MUTUO

€ 400.000,00 € 400.000,00 MUTUO

2400 € 200.000,00 € 200.000,00 MUTUO

2470 € 100.000,00 € 100.000,00 MUTUO

2480 € 200.000,00 € 200.000,00 MUTUO

€ 200.000,00 € 200.000,00 MUTUO

2470 € 450.000,00 € 450.000,00 MUTUO

2480 € 400.000,00 € 400.000,00 MUTUO

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.500.000,00

€ 165.000,00 € 110.000,00 MUTUO

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali per la 
messa in sicurezza della 

facciata della scuola 
“Tobagi”

Riqualificazione 
immobile, messa in 

sicurezza e 
efficientamento 

energetico

2470/ 
2480

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali 
finalizzati all'ottenimento 

del CPI per la scuola 
"Cavalcanti"

Riqualificazione e 
adeguamento 

normativo

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Tobagi” - I stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

2470/ 
2480

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 

dell’infanzia “Marcolini”

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Ristrutturazione della 
palestra della scuola 

primaria “Giovanni XXIII”
Riqualificazione 

immobile 

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Milani” - I stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Tobagi” - II stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

2470/ 
2480

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 

“Cavalcanti”

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Milani” - II stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Riqualificazione immobili 
ERP

Riqualificazione 
immobili ad uso 

alloggiativo
MUTUO/
OO.UU.

Interventi minori di importo inferiore a € 100.000,00  tra cui 
quelli ricompresi nell’elenco annuale

NOTA: La realizzazione delle opere straordinarie sugli immobili afferenti al patrimonio di Genia sono subordinate alla chiusura della procedura di concordato e quindi al passaggio 
degli stessi nel patrimonio comunale. Pur essendo presente in bilancio lo stanziamento per questi interventi si rimanda la programmazione degli stessi e l’individuazione del RUP ad 
atti successivi all’eventuale chiusura del concordato. Si rimanda alla relazione tecnica sul patrimonio immobiliare di Genia.



ELENCO ANNUALE OPERE - PROPRIETA' COMUNALI
Tab  N  F1

Descrizione Dettaglio Finalità RUP Capitolo Esercizio Valore Inizio Fine lavori Fonte di
Opera (impegno) totale Lavori prevista finanziamento

Angelo Barbesta 2470 2019 € 55.000,00 Luglio 2019

2019 € 240.000,00

2019 € 200.000,00

2019 € 200.000,00

2019 € 100.000,00

Manutenzione 
straordinaria

Rifacimento impianto elettrico e 
sostituzione quadri elettrici scola 

primaria "Da Vinci"
Riqualificazione e 

adeguamento normativo
Agosto 
2019

OO.UU./
ALIENAZIONI

Fondo straordinario per 
investimenti su edifici 

scolastici

Fondo straordinario per 
investimenti su strade e 

marciapiedi

Fondo straordinario per 
investimenti su 

immobili comunali

Fondo straordinario per 
investimenti su arredo 

urbano

NOTA: sono qui elencate le opere previste per il primo anno di programmazione per importi inferiori a € 100.000 e quindi non ricompresi nel piano triennale.  E’ stato previsto un fondo 
non ancora destinato per poter effettuare opere straordinarie e/o di investimento che si rendano necessarie durante l’esercizio e non preventivabili.



ELENCO ANNUALE OPERE - PROPRIETA' GENIA
Tab  N  F1

Descrizione Dettaglio Finalità CAP Esercizio Valore Inizio Fine lavori Fonte di
Opera (impegno) totale Lavori prevista finanziamento

2400 2019 € 55.000,00 MUTUO

2480 2019 € 55.000,00 MUTUO

2480 2019 € 55.000,00 MUTUO

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all'ottenimento del CPI per la scuola 
"Marcolini"

Riqualificazione e 
adeguamento normativo

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all'ottenimento del CPI per la scuola 
"Milani"

Riqualificazione e 
adeguamento normativo

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all'ottenimento del CPI per la scuola 
"Giovanni XXIII"

Riqualificazione e 
adeguamento normativo

NOTA: sono qui elencate le opere previste per il primo anno di programmazione per importi inferiori a € 100.000 e quindi non ricompresi nel piano triennale.  Anche queste 
opere sono vincolate dalla conclusione del concordato e dal rientro dei beni nel patrimonio comunale. Si rimanda ad atti successi la programmazione degli stessi e 
l’individuazione del RUP e  alla relazione tecnica relativa al patrimonio Genia



Tab  N  F1

Descrizione Dettaglio Finalità RUP Capitolo Esercizio Valore Inizio % Fine lavori Fonte di

Opera totale Lavori realizzato prevista finanziamento

Manutenzione 

straordinaria

Sistemazione caloriferi scuola 

media Fermi
Sostituzione corpi radianti Monica Leoni cap 2480 2018 € 50.000,00

 inizio lavori 

07/18 
100% 2018

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Manutenzione 

straordinaria

Bonifica copertura amianto 

palestra Leonardo da Vinci

Riqualificazione igienico-

sanitaria
Monica Leoni cap 2470 2018 € 51.800,00

 inizio lavori 

07/18 
100% 2018

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Opera pubblica 

strategica

Lavori lotto VII Redefossi - I 

stralcio
Riqualificazione urbana

Giuseppantonio 

Orlando
cap 2760 2018 € 325.000,00

 inizio lavori 

07/18 
90% 2019

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Manutenzione 

ordinaria

Manutenzione ordinaria 

strade

Mantenimento delle 

infrastrutture

Giuseppantonio 

Orlando
cap 1812 2018 € 261.070,41

 inizio serviz.  

07/18 
75% 2019

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Manutenzione 

straordinaria

Realizzazione Punto Comune - 

piano terra palazzo comunale

Riqualificazione palazzo 

comunale
Edoardo Candiani cap 2120 2018 € 99.990,58

 inizio lavori 

06/18 
100% 2018

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Ristrutturazione 

edilizia

Ristrutturazione ex scuola 

materna piazza della Vittoria

Riqualificazione immobile 

dismesso per nuova 

destinazione

Monica Leoni cap 2405 2018 € 130.800,00
 inizio lavori 

06/18 
100% 2018

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Manutenzione 

straordinaria

Manutenzione straordinaria 

strade e marciapiedi
Riqualificazione urbana Edoardo Candiani cap 2830 2018 € 860.000,00

 inizio lavori 

07/18 
100% 2018

OO.UU./ALIEN

AZIONI

Manutenzione 

straordinaria

Bonifica terreno per 

amplimento cimitero

Riqualificazione igienico-

sanitaria volta al futuro 

ampliamento del cimitero

Monica Leoni cap 2684 2018 € 180.000,00
 inizio lavori 

07/18 
50% * 2019

OO.UU./ALIEN

AZIONI

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE - IMMOBILI COMUNALI

* la tempistica di questo intervento è condizionata dalle analisi dei rifiuti e dei campioni di terra prelevati nel sito.



Tab  N  F1

Descrizione Dettaglio Finalità RUP capitolo Esercizio Valore inizio % Fine 

lavori
Fonte di

Opera Opera (impegno) totale lavori realizzato prevista finanziamento

Manutenzione 

straordinaria

Lavori adeguamento impianto 

elettrico e antincendio e CPI Nido 

Arcobaleno

Messa a norma 

impianti
Monica Leoni cap 2400 2018 € 115.357,50

 inizio lavori 

07/18 
100% 2018

OO.UU./ALIENA

ZIONI

Manutenzione 

straordinaria

Siestemazione servizi igienico 

scuola elementare Montessori

Riqualificazione 

igienico-sanitaria
Monica Leoni cap 2470 2018 € 50.000,00

 inizio lavori 

07/18 
100% 2018

OO.UU./ALIENA

ZIONI

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE - IMMOBILI GENIA



Primo anno Secondo anno Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE 

VINCOLATA PER LEGGE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE 

CONTRAZIONE DI MUTUO

€ 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 3.400.000,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 3.660.000,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO € 1.450.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 4.450.000,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL 

DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRA TIPOLOGIA € 315.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 515.000,00

Totale € 4.185.000,00 € 3.920.000,00 € 3.920.000,00 € 12.025.000,00

Il referente del programma

LEONI MONICA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)

Importo Totale (2)



CUP (1) Descrizione Opera Determinazioni

dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Ambito di

interesse

dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo

quadro

economico

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

Importo complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

E88H17000080004 PIANO GESTIONE RIFIUTI - CIMITERO 

COMUNALE

SI INTENDE RIPRENDERE 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA PER IL 

CUI COMPLETAMENTO NON SONO 

NECESSARI FINANZIAMENTI 

AGGIUNTIVI

REGIONALE 2018 180.000,00 100.144,21 100.144,21

E86G18000030004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, 

MARCIAPIEDI E SEGNALETICA 

ORIZZONTALE

SI INTENDE RIPRENDERE 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA PER IL 

CUI COMPLETAMENTO NON SONO 

NECESSARI FINANZIAMENTI 

AGGIUNTIVI

REGIONALE 2018 350.000,00 200.886,40 56.470,65

E82H17000450004 RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI - TRATTO 

DI VIA TOSCANA

SI INTENDE RIPRENDERE 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA PER IL 

CUI COMPLETAMENTO NON SONO 

NECESSARI FINANZIAMENTI 

AGGIUNTIVI

REGIONALE 2018 325.000,00 206.918,28 177.218,28

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

Causa per la

quale l'opera è

incompiuta

(Tabella B.3)

L'opera è

attualmente

fruibile

parzialmente

dalla

collettività?

Stato di

realizzazione

ex comma 2

art.1 DM

42/2013

(Tabella B.4)

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione

d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di

corrispettivo per la

realizzazione di altra

opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del

Codice (4)

Vendita ovvero 

demolizione (4)

Oneri per la rinaturalizzazione, 

riqualificazione ed eventuale bonifica 

del sito in caso di demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

0,00 0 CAUSE 

TECNICHE:PROTRARSI 

DI CIRCOSTANZE 

SPECIALI CHE HANNO 

DETERMINATO LA 

SOSPENSIONE DEI 

LAVORI E/O L'ESIGENZA 

DI UNA VARIANTE 

PROGETTUALE

SI A) I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

AVVIATI, RISULTANO 

INTERROTTI OLTRE IL 

TERMINE 

CONTRATTUALMENTE 

PREVISTO PER 

L'ULTIMAZIONE (ART. 

1 C2, LETTERA A), DM 

NO PREVISTA IN 

PROGETTO

NO NO NO

144.415,75 56.11 CAUSE 

TECNICHE:PROTRARSI 

DI CIRCOSTANZE 

SPECIALI CHE HANNO 

DETERMINATO LA 

SOSPENSIONE DEI 

LAVORI E/O L'ESIGENZA 

DI UNA VARIANTE 

PROGETTUALE

SI A) I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

AVVIATI, RISULTANO 

INTERROTTI OLTRE IL 

TERMINE 

CONTRATTUALMENTE 

PREVISTO PER 

L'ULTIMAZIONE (ART. 

1 C2, LETTERA A), DM 

NO PREVISTA IN 

PROGETTO

NO NO NO

29.700,00 7.73 CAUSE 

TECNICHE:PROTRARSI 

DI CIRCOSTANZE 

SPECIALI CHE HANNO 

DETERMINATO LA 

SOSPENSIONE DEI 

LAVORI E/O L'ESIGENZA 

DI UNA VARIANTE 

PROGETTUALE

SI A) I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE, 

AVVIATI, RISULTANO 

INTERROTTI OLTRE IL 

TERMINE 

CONTRATTUALMENTE 

PREVISTO PER 

L'ULTIMAZIONE (ART. 

1 C2, LETTERA A), DM 

SI PREVISTA IN 

PROGETTO

NO NO NO



Reg Prov Com Primo anno
Secondo 

anno
Terzo anno

Annualità 

successive
Totale

Codice Istat

Localizzazione -

CODICE NUTS

Cessione o 

trasferimento

immobile a titolo

corrispettivo ex art.21

comma 5 e art.191 

comma

1

(Tabella C.1)

Concessi in diritto di

godimento, a titolo di

contributo ex

articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Alienati per il 

finanziamento e la 

realizzazione di opere 

pubbliche ex art.3 DL 

310/1990 s.m.i.

Già incluso in

programma di

dismissione di cui

art.27 DL 201/2011,

convertito dalla L.

214/2011

(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se 

immobile

derivante da Opera 

Incompiuta di

cui si è dichiarata 

l'insussistenza

dell'interesse

(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)
Riferimento CUI intervento 

(2)

Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3)
Descrizione immobile



Importo
Tipologia

(Tabella D.4)

I00798940151201900001 E85B18000780004 2019 BUSNELLI MATTEO 

MARCO

NO NO 030 015 195 ITC45 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI SOCIALI E 

SCOLASTICHE

RIFACIMENTO BAGNI, IMPIANTI IDRICO E 

SANITARIO SCUOLA MATERNA 

CAMPOVERDE

PRIORITA 

MINIMA

€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 31-12-2019 0

I00000000000000000000 2019 LEONI MONICA NO NO 030 015 195 ITC45 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI SOCIALI E 

SCOLASTICHE

RIFACIMENTO BAGNI, IMPIANTI IDRICO,  

SANITARIO E PAVIMENTAZIONE SALONE 

SCUOLA INFANZIA G. DELEDDA VIA 

SESTOGALLO

PRIORITA 

MINIMA

€ 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 31-12-2019 0

I00000000000000000000 2019 BUSNELLI MATTEO 

MARCO

NO NO 030 015 195 ITC45 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI SOCIALI E 

SCOLASTICHE

OPERE DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI PER 

OTTENIMENTO C.P.I.

PRIORITA 

MEDIA

€ 280.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 280.000,00 31-12-2019 0

I00000000000000000000 2019 BUSNELLI MATTEO 

MARCO

NO NO 030 015 195 ITC45 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO

OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI 2019

PRIORITA 

MEDIA

€ 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 31-12-2019 0

I00000000000000000000 2020 BUSNELLI MATTEO 

MARCO

NO NO 030 015 195 ITC45 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO

OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI 2020

PRIORITA 

MEDIA

€ 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 31/12/2020 0

I00000000000000000000 2020 ORLANDO 

GIUSEPPANTONIO

NO NO 030 015 195 ITC45 NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 2020

PRIORITA 

MINIMA

€ 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 31/12/2020 0

I00000000000000000000 2021 BUSNELLI MATTEO 

MARCO

NO NO 030 015 195 ITC45 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO

OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI 2021

PRIORITA 

MEDIA

€ 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 31/12/2021 0

I00000000000000000000 2021 ORLANDO 

GIUSEPPANTONIO

NO NO 030 015 195 ITC45 NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 2021

PRIORITA 

MINIMA

€ 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 31/12/2021 0

I00000000000000000000 2019 ORLANDO 

GIUSEPPANTONIO

NO NO 030 015 195 ITC45 NUOVA 

REALIZZAZIONE

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI SOCIALI E 

SCOLASTICHE

OPERE CONNESSE ALLA 

REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE 

FERROVIARIA FRAZIONE DI ZIVIDO

PRIORITA 

MINIMA

€ 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 0,00 € 3.660.000,00 31/12/2021 0

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - 

CUI (1)
Cod. Int. Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella quale 

si prevede di dare 

avvio alla procedura 

di affidamento

Responsabile del 

procedimento           

(4)

Lotto

funzionale

(5)

Lavoro

complesso

(6)

Codice Istat

Settore e 

sottosettore 

intervento

Descrizione dell'intervento

Livello di

priorità (7)

(Tabella D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Importo 

complessivo (9)

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Scadenza 

temporale ultima 

per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di 

mutuo 

Apporto di capitale privato 

(11) Intervento aggiunto o variato

a seguito di modifica

programma (12)

(Tabella D.5) a seguito di

modifica programma (12)

(Tabella D.5)

Reg Prov Com

Localizzazione -

codice NUTS
Tipologia



codice AUSA denominazione

I0079894015120190000

1

E85B18000780004 RIFACIMENTO BAGNI, IMPIANTI 

IDRICO E SANITARIO SCUOLA 

MATERNA CAMPOVERDE

BUSNELLI MATTEO 

MARCO

€ 150.000,00 € 150.000,00 CPA - 

CONSERVAZIONE 

DEL PATRIMONIO

PRIORITA MINIMA SI SI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - 

ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".

I0000000000000000000 RIFACIMENTO BAGNI, IMPIANTI 

IDRICO,  SANITARIO E 

PAVIMENTAZIONE SALONE SCUOLA 

INFANZIA G. DELEDDA VIA 

SESTOGALLO

LEONI MONICA € 150.000,00 € 150.000,00 CPA - 

CONSERVAZIONE 

DEL PATRIMONIO

PRIORITA MINIMA SI SI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - 

ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".

I0000000000000000000 OPERE DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI 

PER OTTENIMENTO C.P.I.

BUSNELLI MATTEO 

MARCO

€ 280.000,00 € 280.000,00 ADN - 

ADEGUAMENTO 

NORMATIVO

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - 

ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".

I0000000000000000000 OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE E 

MARCIAPIEDI 2019

BUSNELLI MATTEO 

MARCO

€ 400.000,00 € 400.000,00 CPA - 

CONSERVAZIONE 

DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - 

ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".

Responsabile del

procedimento
Importo annualità Importo intervento

Finalità

(Tabella E.1)
Livello di priorità

Conformità 

Urbanistica

Verifica vincoli 

ambientali

Livello di

progettazione

(Tabella E.2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(*)

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico 

Intervento

- CUI

CUP
Descrizione

dell'intervento



Codice Unico

Intervento -

CUI

CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità

Motivo per il quale

l'intervento non è

riproposto (1)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E 

NON AVVIATI



PERIZIA ESTIMATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

DELLA SOCIETÀ GENIA S.P.A.

Il  sottoscritto  Dott.  Arch.  Matteo  Marco Busnelli,  nato  a  Milano il  04/10/1977,  residente  in

Piazza V. Emanuele 21, Melzo, 20066 MI; c.f. BSN MTM 77R14 F205K; iscritto all’Ordine degli

Architetti,  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di  Milano con  n. 14212, in

qualità di funzionario direttivo del Comune di San Giuliano Milanese, redige la presente perizia

estimativa  sul  valore  degli  interventi  necessari  ed  indispensabili all’Amministrazione  di  San

Giuliano Milanese, per la messa in sicurezza e l’eventuale adeguamento alle normative in materia

edilizio/impiantistica  vigenti  oltre  che  alle  prescrizioni  emerse  dalle  progettazioni  antincendio

redatte  dall’ing.  Riccardo  Auteri  per  gli  immobili  a  destinazione  pubblica  (sia  scolastica  che

istituzionale/servizi) attualmente di proprietà della società Genia S.p.A.. 

Si  precisa  che  l’importo  ottenuto  sarà  successivamente  oggetto  di  più  dettagliate  analisi,  nel

momento in cui si dovrà procedere alla stesura di progetti mirati per i differenti interventi sui diversi

immobili,  ovviamente a condizione necessaria ed indispensabile che il  Comune di San giuliano

Milanese ritorni proprietario del patrimonio immobiliare attualmente di Genia S.p.A.. 

1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

L’elenco  degli  immobili  da  valutare  è  stato  stato  suddiviso  in  gruppi  omogenei  aventi  la

medesima  destinazione  d’uso  o  comunque  riconducibili  a  medesime  attività  di  utilizzo,  nello

specifico: 

 A. EDIFICI SCOLASTICI 

A.1. Scuola elementare “Cavalcanti”, via  Cavalcanti 11 

A.2. Scuola elementare “Rodari” e scuola materna “Piaget”, via Gogol, frazione di Zivido  

A.3. Scuola materna “Marcolini”, via Cavalcanti 11 

A.4. Scuola elementare “Giovanni XXIII”, via Bramante 

A.5. Scuola elementare “Tobagi”, via Bezzecca 

A.6. Scuola elementare “Montessori”, piazza Italia, via Cavour 23 

A.7. Scuola materna “Carlo Porta”, via Carlo Porta 

A.8. Scuola media “Milani”, via Cavour 32 

A.9. Asilo nido “Arcobaleno”, via Serrati Menotti 

A.10. Asilo nido “La corte di Zivido”, via Gorki 41 

A.11. Asilo nido “L’isola che non c’è”, via Romagna 



B. IMPIANTI SPORTIVI 

B.1 centro sportivo, via Ruffini 

B.2 centro sportivo, via Risorgimento 

B.3 centro sportivo, via Toscana 

B.4 centro sportivo, via Giusti 

B.5 piscina coperta, via Risorgimento 

C. ALTRI IMMOBILI 

C.1 piattaforma ecologica, via Brianza 

C.2 centro di aggregazione “L’arena del sole”, via Marzabotto

C.3 Centro Polivalente Servizi di assistenza alla persona, via Baracca 

C.4 cinema “Ariston”, via Matteotti  42 

C.5 ex caserma Carabinieri, via Trieste 

C.6 ludoteca “Spazio vivo”, via Lombardi 7 

C.7 negozio “luogo comune”, piazza Alfieri

D. EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

D.1 appartamenti comunali in via Repubblica 15A/B e 17A/B 

D.2 appartamenti comunali in via Repubblica 21A/B/C/D/E 

D.3 appartamenti comunali in via dei Giganti 13 

D.4 appartamenti comunali in via Marconi 13 

D.5 appartamenti comunali in via Toscani 50A/B/C 

D.6 appartamenti comunali in via della Vittoria 20 

D.7 appartamenti comunali in via Verdi 24 

D.8 appartamenti comunali in via Collodi 3A 

D.9 appartamenti comunali in via Manara 41A

Per gli  immobili  di  cui al  punto D. edifici  di  edilizia residenziale pubblica,  non si è potuto

procedere ad una verifica puntuale  dello  stato di  manutenzione interno e delle  parti  comuni in

quanto ad oggi occupati  e  pertanto la  successiva stima avrà come linea di  valutazione lo  stato

riconducibile ad un mero sopralluogo esterno e ad una valutazione della vetustà dello stabile e degli

impianti installati. 

Per tali immobili oltre alla documentazione reperita presso gli uffici tecnici comunali, si è potuto

far riferimento ad una serie di  schede analitico-descrittive predisposte nel corso dell’anno 2017



dall’Arch. Giovanni Bua, incaricato per la stesura di una perizia di stima preliminare sulle proprietà

immobiliari della Società Genia S.p.A.. 

 

2. DATI CATASTALI 

È stata effettuata una verifica dei dati catastali, come depositati presso l’Agenzia del Territorio,

relativamente alle proprietà attualmente in carico alla Società Genia S.p.A. nel Comune di San

Giuliano Milanese. 

Gli  stessi  dati  sono  stati  incrociati  con  quelli  riportati  negli  atti  di  Proprietà  e  nella

documentazione depositata in Comune  e risulta quanto segue:

 

Descrizione riferimento catastale via

a.1 Scuola elementare “Cavalcanti” 1976 fg. 3 mapp. 969 sub 1 e sub 2 3.706,00 10.513,00

a.2 2002 / 2007-08 fg. 17 mapp. 728 921,00 10.207,00

a.3 Scuola materna “Marcolini” 1988 fg. 3 mapp. 971 1.034,00 4.978,00

a.4 Scuola elementare “Giovanni XXIII” 1975 fg. 8 mapp. 197 3.352,00 8.630,00

a.5 Scuola elementare “Tobagi” 1974 fg. 6 mapp. 919 4.209,00 10.640,00

a.6 Scuola elementare “Montessori” 1972 fg. 3 mapp. 978 3.452,00 11.302,00

a.7 Scuola materna “Carlo Porta” 1973 fg. 2+8 mapp. 622+200 738,00 3.728,00

a.8 Scuola media “Milani” 1975 fg. 3 mapp. 982 5.643,00 24.632,00

a.9 Asilo nido “Arcobaleno” 1973 fg. 15 mapp. 683 667,00 2.524,00

a.10 Asilo nido “La corte di Zivido” 2006 fg. 17 mapp. 712 sub 702 237,00 -

a.11 Asilo nido “L’isola che non c’è” 1962 fg. 6 mapp. 241 444,00 1.578,00

Descrizione riferimento catastale via

b.1 Cento sportivo “ via Ruffini “ 1982 fg. 18 mapp.li 574 – 580 – 577 - 21.000,00 via Ruffini loc. Zivido
b.2 Cento sportivo “ via Risorgimento “ 2003 fg. 3 mapp. 960 - 18.000,00 via f.lli Risorgimento

b.3 Cento sportivo “ via Toscana “ 1988 fg. 6 mapp.li 908 – 564 – 565 - 904 - 24.600,00

b.4 Cento sportivo “ via Giusti “ - fg. 3 mapp. 964 - 7.400,00
b.5 Cento sportivo “ via Risorgimento “ - fg. 3 mapp. 15 sub 2 / 3 - 32.000,00 via Risorgimento

Descrizione riferimento catastale via

c.1 Piattaforma ecologica - fg. 6 mapp. 911 - 990,00 via Brianza
c.2 Centro di aggregazione “L’arena del sole” 1999 fg. 10 mapp. 513 806,00 1.759,00 via Marzabotto

c.3 1967 fg. 9 mapp. 329 sub 5 / 49 224,00 - via Baracca 8
c.4 Cinema “Ariston” 1963 fg. 15 mapp. 480 805,00 - via matteotti 42
c.5 ex caserma Carabinieri 2011 fg. 9 mapp. 630 1.880,00 1.950,00 via Trieste 45
c.6 Ludoteca “Spazio vivo” 1965 fg. 5 mapp. 186 340,00 1.746,00 via Lombardi 7 loc. S.Ulteriano
c.7 Negozio “luogo comune” 1962 fg. 9 mapp. 313 sub 4 46,00 - Piazza Alfieri 6

Descrizione riferimento catastale

d.1 Via Dei Giganti 13 1953 fg. 15 mapp. 45 1.780,00 -
d.2 Via Marconi 13 1950 fg. 15 mapp. 30 – 679 – 561 1.225,00 -
d.3 Via Della Repubblica 15 1985 fg. 3 mapp. 719 – 720  - 959   4.520,00 -
d.4 Via Della Repubblica 17 1985 fg. 3 mapp. 719 – 720  - 959   4.520,00 -
d.5 Via Della Repubblica 21 1982 fg. 3 mapp. 711 – 712 – 713 9.850,00 -
d.6 Via Toscani 50 1989 fg. 15 mapp. 191/196 – 202 1.086,00 574,00
d.7 Via Della Vittoria 20 1988 fg. 5 mapp. 87 165,00 -
d.8 Via Verdi 24 1964 fg. 2 mapp. 319 sub 83 90,00 -
d.9 Via Collodi 3 2004 fg. 9 mapp. 313 sub 4 48,00 -

anno di 
costruzione

sup. 
edificio

sup. 
terreno

via  Cavalcanti 11 
Scuola elementare “Rodari” e scuola 
materna “Piaget” via Gogol, frazione di Zivido  

via Cavalcanti 11 
via Bramante 
via Bezzecca 
piazza Italia, via Cavour 23 
 via Carlo Porta 
via Cavour 32 
 via Serrati Menotti 
via Gorki 41 
via Romagna 

anno di 
costruzione

sup. 
edificio

sup. 
terreno

via Toscana 1 loc. S.Ulteriano
via Giusti

anno di 
costruzione

sup. 
edificio

sup. 
terreno

Centro Polivalente Servizi di assistenza 
alla persona

anno di 
costruzione

sup. 
edificio

sup. 
terreno



3. VALUTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI ERP

Le visite effettuate presso i differenti ambiti hanno permesso di stabilire le condizioni strutturali

degli  immobili  visivamente  percepibili;  pertanto,  non  potendo  accedere  alle  singole  unità

immobiliari  per verificare puntualmente lo  stato di  funzionamento degli  impianti  e le  differenti

conformità,  si  ipotizza,  stante  lo  stato  di  edificazione  e  gli  eventuali  interventi  manutentivi

successivi (anche grazie alla documentazione reperita presso gli uffici comunali), quanto segue:

Si segnala però come ad un analisi più approfondita si possano evidenziare problematiche ulteriori

circa le condizioni delle proprietà. 

4.  VALUTAZIONE  OPERE  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  IMMOBILI  DI  EDILIZIA

PUBBLICA (   scolastica - istituzionale/servizi)  

Per quanto riguarda invece gli immobili afferenti a una tipologia pubblica quali istituti scolastici o

istituzionali, la stima è stata eseguita sulla base di conoscenze dirette dello stato di conservazione

degli stabili, avendo ad oggi il Comune di San Giuliano Milanese eseguito diverse manutenzioni sia

di  tipo  ordinario  che  straordinario  a  tutela  e  garanzia  degli  studenti  e  degli  utilizzatori  di  tali

strutture.

Pertanto la valutazione risulta essere mirata a coprire le prime esigenze indispensabili a garantire il

corretto utilizzo e le condizioni minime di sicurezza degli immobili,  in termini di interventi volti

all'ottenimento dei  Certificati  di  Prevenzione  Incendi  (CPI)  e  all'efficientamento  energetico con

ingenti interventi di sostituzione di serramenti in diversi plessi scolastici (oggi sono presenti infissi

cosiddetti “a ghigliottina”.

Si  riporta  di  seguito  uno  schema  riassuntivo  delle  opere  necessarie  suddivise  per  il  prossimo

triennio 2019/2021 per  le  quali  l’amministrazione  Comunale di  San giuliano milanese,  qualora

Descrizione importo opere

1 Via Dei Giganti 13 24 1953 € 10.000,00 € 240.000,00
2 Via Marconi 13 15 1950 € 10.000,00 € 150.000,00
3 Via Della Repubblica 15 41 1985 € 4.000,00 € 164.000,00
4 Via Della Repubblica 17 43 1985 € 4.000,00 € 172.000,00
5 Via Della Repubblica 21 104 1982 € 6.000,00 € 624.000,00
6 Via Toscani 50 26 1989 € 5.000,00 € 130.000,00
7 Via Della Vittoria 20 3 1988 € 5.000,00 € 15.000,00
8 Via Verdi 24 1 1964 € 9.000,00 € 9.000,00
9 Via Collodi 3 2 2004 € 2.000,00 € 4.000,00

10 2 2005 € 2.000,00 € 4.000,00

11 Ex caserma 24 2009 € 22.000,00 € 528.000,00

€ 2.040.000,00

n. 
alloggi

anno di 
costruzione

costo presunto 
unitario

Via Manara 41/A

TOTALE



dovesse rientrare in possesso del titolo di proprietà, provvederà ad attivare i dovuti procedimenti di

progettazione, affidamento ed esecuzione.

Interventi di messa in sicurezza di importo inferiore a 100.000,00 € per l’anno 2019.  

Descrizione Dettaglio Finalità Esercizio Valore 
Opera 2019 2020 2021 totale

€ 210.000,00 € 210.000,00

€ 150.000,00 € 150.000,00

€ 400.000,00 € 400.000,00

€ 200.000,00 € 200.000,00

€ 100.000,00 € 100.000,00

€ 200.000,00 € 200.000,00

€ 200.000,00 € 200.000,00

€ 450.000,00 € 450.000,00

€ 400.000,00 € 400.000,00

Totale interventi annui di Manutenzione straordinaria € 360.000 € 900.000 € 1.050.000 € 2.310.000

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali  per 
la messa in sicurezza 
della facciata della 

scuola “Tobagi”

Riqualificazione 
immobile, messa 

in sicurezza e 
efficientamento 

energetico

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali 
finalizzati all'ottenimento 

del CPI per la scuola 
"Cavalcanti"

Riqualificazione e 
adeguamento 

normativo

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Tobagi” - I stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 

dell’infanzia “Marcolini”

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Ristrutturazione della 
palestra della scuola 

primaria “Giovanni XXIII”

Riqualificazione 
immobile 

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Milani” - I stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Tobagi” - II stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 

“Cavalcanti”

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Manutenzione 
straordinaria

Sostituzione serramenti 
esterni della scuola 
“Milani” - II stralcio

Riqualificazione 
immobile e 

efficientamento 
energetico

Descrizione Dettaglio Finalità Esercizio Valore 
Opera (impegno) totale

2019 € 55.000,00

2019 € 55.000,00

2019 € 55.000,00

Totale interventi annui di Manutenzione straordinaria € 165.000

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all 'ottenimento del CPI per la 
scuola "Marcolini"

Riqualificazione e 
adeguamento normativo

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all 'ottenimento del CPI per la 
scuola "Milani"

Riqualificazione e 
adeguamento normativo

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all 'ottenimento del CPI per la 
scuola "Giovanni XXIII"

Riqualificazione e 
adeguamento normativo



Interventi di messa in sicurezza di importo inferiore a 100.000,00 € per l’anno 2020.

5. CONCLUSIONI

Il sottoscritto tecnico, ritiene di aver predisposto un’adeguata valutazione rispetto allo stato di

conservazione  e  di  utilizzo  dei  singoli  immobili,  rammentando ovviamente  che  l’incidenza  del

momento in cui sarà effettivamente possibile intervenire sugli stabili rispetto alla data odierna di

stima, inciderà sensibilmente sui possibili costi finali e sullo stato di fatto su cui si opererà. 

Gli  interventi  proposti  per  il  triennio  2019/2021  consentono,  da  un  lato,  di  incrementare

fortemente  la  sicurezza  degli  edifici  che  assolvono  a  compiti  istituzionali  fondamentali  quale

l'istruzione pubblica, dall'altro di minimizzare possibili e potenziali danni a cose e persone che, a

fronte  dell'assenza,  ormai  quasi  decennale,  di  interventi  manutentivi  straordinari  sui  plessi

scolastici, non possono ritenersi così residuali. 

In fede

Arch. Matteo Marco Busnelli – firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente  

Geom. Monica Leoni – firmato digitalmente

San Giuliano Milanese, li 6 dicembre 2018.

Descrizione Dettaglio Finalità Esercizio Valore 
Opera (impegno) totale

2020 € 55.000,00

2020 € 55.000,00

Totale interventi annui di Manutenzione straordinaria € 110.000

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all 'ottenimento del CPI per la 
scuola dell'infanzia Carlo Porta

Riqualificazione e 
adeguamento normativo

Manutenzione 
straordinaria

Interventi strutturali finalizzati 
all 'ottenimento del CPI per la 
scuola primaria “Montessori”

Riqualificazione e 
adeguamento normativo



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo
risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo
stanziamenti di bilancio 8.109.938,00 7.156.438,00 15.266.376,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 
310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo
Altro importo importo importo

Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



00798940151 2019 2018  Servizi

Manutenzione 
documentatore video 

di infrazioni
Semaforiche

Comandante Corpo 
Polizia Locale dott. 

Giovanni Dongiovanni

12 mesi (anno 
2019) + 12 
mesi (anno 

2020) 

45.600,00 45.600,00 / 91.200,00 226120 Mepa di Consip

00798940151 2019 2018  Servizi

Servizio di gestione 
esternalizzata della 

procedura di 
notificazione dei 

verbali di infrazione 
al Codice della 

strada.

Comandante Corpo 
Polizia Locale dott. 

Giovanni Dongiovanni

12 mesi (anno 
2019) + 12 
mesi (anno 

2020) 

60.000,00 60.000,00 / 120.000,00 252375 ARCA

00798940151 2020 2019 Servizi
servizio di 

assistenza e 
gestione informatica 

Responsabile Servizio 
Supporto gestionale 

Interim Daniela Pastrone
24 mesi 80.000,00 80.000,00 / 160.000,00 226120 Mepa

00798940151 2019 2018 Servizi

servizio sostitutivo 
mensa (subordinata 

a piano di 
riequilibrio)

Responsabile Servizio 
Supporto interim 

gestionale Daniela 
Pastrone

durata 
convenzione

115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00 226120 Consip spa

00798940151 2019 2019 servizi

Concessione 
accertamento tributi 
e recupero coattivo 
entrate patrimoniali

Responsabile Servizio 
Tributi Gaetana De 

Francisci
24 mesi 112.625,00 112.625,00 / 225.250,00 / /

00798940151 2019 2019 fornitura
fornitura materiali di 
consumo per ufficio

Responsabile Servizio 
Finanziario Monica Curti

24 mesi 40.000,00 40.000,00 / 80.000,00 252375 ARCA

00798940151 2019 2019 servizio
manutenzione 

automezzi comunali
Responsabile Servizio 

Finanziario Monica Curti
36 mesi 20.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00 252375 ARCA

00798940151 2019 2018 servizio
servizio di tesoreria 

comunale 
Responsabile Servizio 

Finanziario Monica Curti
60 mesi 35.000,00 35.000,00 105.000,00 175.000,00 / /

00798940151 2018 2018 servizio
Stampa e 

distribuzione 
periodico comunale

Responsabile Servizi di 
Amministrazione 
Generale Daniela 

Pastrone

30 mesi 6.100,00 30.500,00 42.700,00 79.300,00 252375 ARCA

Durata del 
contratto

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale codice AUSA denominazione

Codice Fiscale 
Amministrazione 

Prima 
annualità 

Annualità 
nella quale 
si prevede  

la gara

Settore
DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO
Responsabile del 
Procedimento (7)



00798940151 2019 2018  Servizi
Trasporto pubblico 

locale

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

250.000,00 / / 250.000,00 252375

Acquisto per il 
quale sono in corso 
di valutazione tempi 

e modalità di 
acquisto

00798940151 2019 2018  Servizi
Manutenzione 

verde pubblico - 
sfalcio

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

12 mesi 250.000,00 / 250.000,00 252375 ARCA

00798940151 2019 2018  Servizi
Manutenzione 

verde pubblico - 
potature

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

12 mesi 50.000,00 / 50.000,00 252375 ARCA

00798940151 2019 2018  Servizi
Manutenzione 

immobili – Facility 
management

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

12 mesi 250.000,00 / 250.000,00 252375 ARCA

00798940151 2020 2019  Servizi
Servizio igiene 

urbana

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

60 mesi 4.500.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 22.500.000,00 252375 ARCA

00798940151 2019 2019  Servizi Servizio pulizie 

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

12 mesi 250.000,00 / 250.000,00 252375 ARCA

00798940151 2019 2019 Servizi

Manutenzione 
segnaletica 
verticale e 
orizzonatle

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

24 mesi 40.000,00 40.000,00 80.000,00 252375 ARCA



00798940151 2019 2018  Servizi
Fornitura energia 

elettrica

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

12 mesi 432.900,00 / 432.900,00 252375
CONSIP - 

CONVENZIONE

00798940151 2019 2019  Servizi
Servizi integrati 

energia

Segretario Comunale - 
Dirigente ad interim 

settore gestione 
territorio, ambiente e 
attività produttive - 

dott. Giovanni 
Andreassi

36 mesi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 252375
CONSIP - 

CONVENZIONE

00798940151 2020 2020 servizi
trasporto e 

accompagnamento 
disabili residenti

Responsabile del 
Settore Servizi al 

Cittadino
36  mesi 97.713,00 97.713,00 97.713,00 195.426,00 252375 ARCA

00798940151 2020 2019 servizi Trasporto scolastico
Responsabile del 
Settore Servizi al 

Cittadino
24 mesi 175.000,00 175.000,00 / 350.000,00 252375 ARCA

00798940151 2020 2020 servizi

 assistenza 
educativa 

specialistica- pre e 
post scuola-centri 

ricreativi diurni 

Responsabile del 
Settore Servizi al 

Cittadino
36 mesi 300.000,00 800.000,00 1.350.000,00 2.450.000,00 252375 ARCA

8.109.938,00 7.156.438,00 16.235.413,00 31.404.076,00



San Giuliano Milanese

PIANO DELLE ALIENAZIONI 

E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

2019  -  2021

Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio

Il piano prevede:

1. L'alienazione delle aree localizzate in frazione Sesto Ulteriano con accesso da via della Vittoria, censite in Catasto al: 



Foglio Particella Qualità classe Superficie mq Reddito 
Domenicale €

Reddito 
Agrario €

5 17 Seminativo 
irriguo

473,30 4,97 4,51

5 214 Fu d’accert. 105,42 -- --
5 245 Fu d’accert. 85,15 -- --
5 246 Fu d’accert. 510,46 -- --

per una superficie catastale complessiva di mq 1174,33.

L'attuale Piano di Governo del Territorio classifica dette aree come ambiti del tessuto urbano consolidato (ATUC), edificabile con 
destinazione prevalente residenziale contraddistinte con la sigla ATUC1.

L’importo complessivo di stima risulta pari a € 187.892,80.

2. Il completamento della cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ricomprese all'interno dei lotti dei 
Piani di Zona Consortile. La procedura di trasformazione, la descrizione degli immobili e una stima preliminare del valore della  
cessione sono state precedentemente approvate con varie deliberazione della Giunta Comunale. L’importo derivante da detta 
cessione può stimarsi, sulla base delle esperienze dei precedenti anni in circa €30.000,00.

PIANO ALIENAZIONI

Tabella IV.8

Immobile Identifica
zione 
Catastale

Destinazione attuale Destinazione prevista Stima 

Area con accesso da via della Vittoria Fg .5, 
mapp.17,
214,245,2
46

ATUC 1 ATUC 1 € 187.892,80

2



Piani di Zona Consortile:

2 SG 5 Carpianello

2SG1 Sesto ulteriano

SG3 vai Gorki

SG2 Via della Repubblica/De Nicola 
/Quasimodo

Vari Fogli 
e mappali 

ATUC 2 ATUC 2 € 30.000,00

Totale 217.892,80

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata,
Pianificazione urbanistica e Attività Produttive

Francesco Renzulli

(documento firmato digitalmente)
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comodato_GRATUITO

19/11/2018

ASSEGNATARIO INDIRIZZO IDENTIFICATIVO E/O RIF CATASTALE DATA INIZIO E FINE CONTRATTO PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE TIPO ACCORDO (CONVENZIONE, ECC)

Foglio 2 particella 17 – 618  DEL. G.C. 190 1/08/2017

Foglio 9 particella 61     DEL. G.C. 59 6/03/2018

DEL. G.C. 213 8/11/2014

DEL. G.C. 21 4/02/2008

DEL. C.C. 34 18/4/2018

DET. 675 05/11/2014

Foglio 22 particella 1 NON DISCIPLINATO NON DISCIPLINATO NON DISCIPLINATO

CORPO MUSICALE DELLA LIBERTA' Foglio 15 particella 29 NON DISCIPLINATO NON DISCIPLINATO NON DISCIPLINATO

2. DEL. G.C. 27 16/11/2017

Foglio 3 particella 131 12/06/2008 (10 anni) DEL. CC. 29 23/2/1999

1. e 2. Foglio 15 particella 14 1. 23/03/2009 (10 anni) 1. DEL. G.C. 57 9/03/2009

Foglio 8 particella 52 (terreni) NON DISPONIBILE 2. DEL. G.C. 76 23/03/2009 NON DISPONIBILE

VARI ASSEGNATARI Foglio 15 particella 271

SPI CGIL 31/12/2008 (10 anni) DEL. G.C. 278 29/12/2008

ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA Foglio 5 particella 116 PROGETTO SOCIALE “CASA IN COMUNE”

Banco di Solidarietà “S. Leotta & A. Bigoni”   

-ASSOCIAZIONE DIFESA DEL LAMBRO

Via Leonardo da Vinci – piano seminterrato 

plesso scolastico
Dal 02/08/2017 al 01/08/2020 (3 anni) Comodato gratuito

Associazione Caritas di San Giuliano Milanese
Piazza della Vittoria – locali siti piano terra ex 

acquedotto
Dal 07.03.2018 al 06.03.2023 (5 anni) Comodato gratuito

AIOSS-AIDO–AVIS-ASD COCLOAMATORI AVIS – 

CIRC. FILATELICO NUMISMATICO 

SANGIULIANESE

Via Trieste 50/52
Foglio 10 particella 44               Foglio 

10 particella 45 ente urbano

dal 01/11/2004  al 29.11.2014 (10 anni) 

SCADUTO
Comodato gratuito

1. AUSER – Ass. Volontariato ONLUS                      

       2. ANPI San Giuliano
Via Don Bosco,9

1. Foglio 2 particella 183 sub. 3         2. 

Foglio 2 particella 183 sub. 4                 

Dal 01/01/2008  al 31/12/2009 (2 anni) 

SCADUTO
Comodato gratuito

ASSEMI – Servizio Minori e Famiglie Via Giolitti 24 Foglio 2 part. 183                                Dal 01/02/2018 al 31/12/2020 (3 anni) Contratto di servizi

Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Via Romagna 13 Foglio 6 particella 242  ente urbano Dal 01/12/2014 al 30/11/2019 (5 anni) Concessione di servizi “L'Ora Blu”

1. AGESCI BORGOLOMBARDO 1°                          

2. ASD ATLETICO                                                      

3. COMPAGNIA TEATRO INSTABILE

Via Folli 13 (ex scuola Viboldone)

1. Gruppo Alpini San Giuliano “E. Foroni”        2. 

Associazione culturale Peucetia
Villa  VOLONTE'

1.foglio 1 part. 7 sub 501-502-503    

2.foglio 1 part. 8 sub 2-3

1. 15/12/2008 (10 anni)                               2. 

20/09/2010 (8 anni)

1. DEL. GC. 147 31/08/2010                   

2. DEL. GC. 23 24/11/2008

1. Comodato d'uso                                   

2. Comodato d'uso (utenze a carico)

Via Trieste 48 (Liceo Linguistico)

1. Ass. Naz. Carabinieri Sez. San Giuliano         2. 

Ass. naz. Polizia di stato Sez. San Giuliano  3. 

Ass. Naz. Italiana Libera Caccia                      4. 

FIR  C  B

Via Giolitti/Labriola    (Comando P.L.)
Foglio 2 particella 183                         

Foglio 2 particella 561 (Cortile)
2. dal 30/11/2017 (3 anni rinnovabili) 2. Comodato d'uso

Associazione Culturale per l'Autogestione Via Risorgimento 21 Comodato gratuito

1. ANPI SAN GIULIANO                                            

2. UTE
Piazza della Vittoria (Spazio Cultura) 1. Comodato d'uso

1. CUSTODE (V.B.)                                                    

2. CPIA

Via Giovanni XXIII (locali c/o scuola media 

Fermi)

S.P. Strada per LOCATE (Orti Comunali) Comodato gratuito 5 anni

Via della Vittoria 20 Foglio 5 particella 87 sub 702 Comodato d'uso

Via Pellico 2



locazione_concessione_ONEROSA

19/11/2018

ASSEGNATARIO INDIRIZZO PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE TIPO ACCORDO (CONVENZIONE, ECC)

TRUCK SERVICE Foglio 20 particella 114 (parte) Convenzione

CAGIRA IMMOBILIARE SRL Foglio 7 particella 747 Convenzione

Foglio 13 particella 10 e 11

DEL. G.C. 712 20/10/1982

SINTECO/RUPOSA 20 anni (fino 2026)

LA PAVONI

ENDESA ITALIA SPA Foglio 9 particella 602 e 607 DEL. G.C. 18/02/2008

ALLOGGIO CONFISCATO

ALLOGGIO CONFISCATO

ALLOGGIO CONFISCATO

VIA MONTENERO/BRIGATE PARTIGIANE DEL. G.C. 75 23/05/2013

PARCO NORD/ VIA CARDUCCI (MI 1866) DEL. G.C. 75 23/05/2013

PARCO NORD/ VIA CARDUCCI (MI 262) DEL. G.C. 151 29/6/2017

IDENTIFICATIVO E/O RIF 

CATASTALE

DATA INIZIO E FINE 

CONTRATTO

Parcheggio via Locatelli,8
scaduta ottobre 2016 (6anni) 

prorogata 2017
€ 4.000,00 annui 

Parcheggio   via Monferrato/Tecchione
scaduta ottobre 2016 (4 anni) 

prorogata 2017
€ 9.360,00 annui

VIN.PE S.p.A. Parcheggio TIR via Lombardia Dal 13/11/1998 per 65 anni 

Schema contrattuale 

convenzionamento Notaio Sergio 

Barenghi 13/11/1998

€ 18.075,99 annui

Sig. Colombo Luigi Renzo Terreno agricolo frazione Civesio

Foglio 13 part. 280 (soppressa)  

Foglio 13 particella 355 (soppressa) 

e 356

Inizio 1982
Pagato fino 2014 € 206,58 annui (Lire 

400.000)

concessione aree demaniali x copertura tratto cavo 

Marocco (356,01 mq)
Foglio 12 acque

CONCESSIONE – DET. 156 del 

14/3/2006

canone annuo x utilizzo demanio – 

canone annuo ai soli fini idraulici (€ 

5.600,00 circa)

Area privata via Gorizia – Roggia Bonassina Foglio 10 acque Scaduto 2010 Contratto rep. 45 del 12/10/1993 € 1.033,00 annui

1. A.S.S.T. Melegnano Martesana       

2. A.T.S. Milano Città Metropolitana 

3. Fondazione Don Gnocchi

Via Vigorelli 4 – Distretto sanitario via Cavour

1. Foglio 9 particella 236             2. 

Foglio 9 particella 8                  3. 

Foglio 3 particella 985

1. Scade 31/12/2019                  

2. Scade 31/12/2019                  

3. Scade 31/12/2020

1. e 2. Locazione                                 

3. DEL. G.C. 100 28/04/2016

1. € 86.661,20                                           

2. € 57.774,16                                           

3. € 52.911,26

Tombinatura Roggia Spazzola (Area per strumenti 

di rilevazione atmosferici)
Dal 1/03/2008 per 10 anni € 600,00 annuo

Via Bramante 3 Foglio 9 particella 352 sub. 1
3 anni dal 1/5/2016 al 

30/4/2019

Contratto locazione abitativa 

agevolata stipulato in data 

2/5/2016

€ 1.464,00 annuo

Via Roma 15 Foglio 15 particella 13 sub. 25

3 anni dal 15/5/2014 al 

14/5/2017 (si rinnova in 

automatico ogni 2 anni)

Contratto locazione abitativa 

agevolata stipulato in data 

15/5/2014

€ 1.979,51 annuo

Via Gogol 6 Foglio 17 particella 635 sub. 14

3 anni dal 1/7/2013 al 

30/06/2016 (si rinnova in 

automatico ogni 2 anni)

Contratto locazione abitativa 

agevolata stipulato in data 

1/7/2013

€ 2.820,60 annuo

H3G S.p.A.  (ILIAD) Foglio 10 Particella 498
DEL 26 NOVEMBRE 2013 AL 26 

NOVEMBRE2019

Contratto di locazione (€ 15.000,00 + 

IVA annui)

H3G S.p.A. Foglio 1 Particella 152
DEL 26 NOVEMBRE 2013 AL 26 

NOVEMBRE2019

Contratto di locazione (€ 15.000,00 + 

IVA annui)

WIND 3 S.p.A. Foglio 1 Particella 152
DEL 03 MARZO 2017 AL 03 

MARZO 2023

Contratto di locazione  (€ 16.436,00 + 

IVA annui)































San Giuliano Milanese 

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

autovetture di servizio
( art. 2 , commi 595-599, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 2019/2021



Premessa

Le previsioni dell’art. 2, commi da 594 al 599, della Legge Finanziaria 2008 hanno in trodotto misure tendenti al contenimento della
spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Le misure
si concretizzano essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni.
La Legge 24 dicembre 2007 n° 244 all’art. 2, comma 594, ha stabilito che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture,  le amministrazioni  pubbliche adottino piani  triennali  per l’individuazione di  misure finalizzate alla  razionalizzazione
dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Nello specifico, il  comma 595 prevede che il  piano triennale contenga misure dirette a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi
cellulari a soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo
necessario allo svolgimento delle particolari  attività che ne richiedono l’uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
Le  succitate  disposizioni  normative,  nello  stabilire  il  principio  del  contenimento  della  spesa  di  funzionamento,  non  recano  alcuna
indicazione operativa sulla determinazione del quantum, né sul come contenere la spesa, rimettendo all’autonoma determinazione degli
enti locali il compito di indicare le azioni da intraprendere.
Alla luce della suddetta normativa, il Comune di San Giuliano Milanese:
-  con  deliberazione di  Giunta  n°  115 dell’1/8/2013 ha approvato il  piano triennale  2013- 2015 di  razionalizzazione delle  dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di  servizio;
-  con  deliberazione  di  Giunta  n°  146  dell’1/8/2014  ha  approvato  il  piano  triennale  2014-2016  di  razionalizzazione  delle  dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio;
- con deliberazione di Giunta n° 164 del 25/6/ 2015 ha approvato il  piano triennale 2015-2017 di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio;
-  con  deliberazione  di  Giunta  n°  85  dell’  8/4/2016  ha  approvato  il  piano  triennale  2016-2018  di  razionalizzazione  delle  dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobiliad uso abitativo e di servizio;
-  con deliberazione di  Giunta n° 51 del  23/02/2017 ha approvato il  piano triennale  2017-2019 di  razionalizzazione delle  dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio;
- con deliberazione di Giunta n° 303 del 14/12/2017 ha approvato il  piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio.
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A fronte dell’obbligo dell’adozione del piano triennale, è stato elaborato il presente piano 2019- 2021, considerata la situazione esistente
con  riferimento  sia  alla  idoneità  delle  dotazioni  strumentali  e  informatiche,  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro,  sia  alle  modalità
organizzative adottate per la fornitura e l’utilizzo delle suddette dotazioni, rilevando che non sussistono sprechi nell’ambito delle dotazioni
strumentali.
Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni normative
finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione al Comune, tenendo comunque in giusto conto che le funzionalità
ela sostenibilità degli interventi in funzione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi da erogare alla collettività.
Il comma 597 del medesimo art. 2 prevede, altresì, che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli  organi di
controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.
Infine, l’art. 2, comma 598, richiede un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti pubblici.

AUTOVETTURE

Le misure di razionalizzazione
Le misure da adottare per le autovetture di servizio mirano alla razionalizzazione ed otti mizzazione dell’utilizzo del parco auto, con
l’obiettivo di contrarre la relativa spesa annua di gestione.
Non sono utilmente individuabili misure alternative di trasporto, considerata la natura dei servizi che il Comune deve assicurare.

Gli assegnatari delle autovetture di servizio devono curare:
• la manutenzione periodica delle auto;
• le riparazioni per eventuali incidenti o danni occorsi alle autovetture; 
• l’effettuazione dei collaudi e delle revisioni periodiche;
• la pulizia ed il decoro dell’automezzo.

Al fine di potenziare le diverse attività di controllo, è fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di compilare il libro macchina e il libro fornitura sui
quali quale annotare quotidianamente le motivazioni dell’uso, i chilometri percorsi edi rifornimenti effettuati.
Di seguito, vengono indicate le misure di razionalizzazione che, in concreto, dovranno essere adottate. 

Manutenzione: si provvederà ad indire una procedura aperta, preferibilmente sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia, al fine di
aggiudicare  il servizio di manutenzione del parco auto comunale ad operatori locali, che saranno invitati  a registrarsi sulla suindicata
piattaforma. 
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Rifornimento del carburante: ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica,
avverrà mediante adesione alla prossima convenzione quadro -  la cui data presunta di attivazione è prevista per il mese di dicembre
2018 - definita dalla CONSIP, come ribadito dall’art. 2, comma 573, della Legge 244/2007, mediante l’utilizzo di fuel cards abbinate al
veicolo .

Parco auto
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 Responsabilie dell'Ente i quali si fanno carico della corretta gestione ed utilizzo ,
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.
Per garantire l'efficienza dei servizi interessati si provvede con la programmazione dell’uso intersettoriale delle vetture esistenti.
Il parco auto comunale attuale è composto da 40  mezzi funzionanti tra autovetture, motocicli e rimorchi assegnatii al settore della Polizia
Locale, al servizio di Protezione Civile, Gev , Servizi Sociali , Settore Tecnico e Servizi Generali . 

Dismissione delle autovetture
L’individuazione delle autovetture eventualmente da dismettere terrà conto, in via prioritaria, del grado di obsolescenza raggiunto, che
rende anti-economico l’utilizzo dei mezzi a causa degli elevati costi di manutenzione e di consumo, ed, in secondo luogo, dei sistemi di
alimentazione o di carburazione ad alto impatto ambientale ed economico.
La dismissione degli automezzi, a seconda della condizione d’uso e del valore del mezzo, avverrà preferibilmente con asta pubblica o in
alternativa con rottamazione.

I risparmi di spesa attesi  sono relativi alle assicurazioni del parco auto comunale che , in virtù della gara della gestione del pacchetto
assicurativo dell'Ente ,  sono ora  comprese in un unica polizza cumulativa. 

TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI

Le misure di razionalizzazione
L’art. 2, comma 595, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere
le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne
richiedono l’uso.

3



La razionalizzazione dell’utilizzo degli apparecchi cellulari ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse. I
margini di azione per raggiungere questo risultato si sviluppano lungo due direttrici:

– limitazione dell’utilizzo di cellulari;
– ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico.

Limitazione dell’uso apparecchi cellulari
La dotazione degli apparecchi cellulari è strettamente funzionale a quei servizi e/o a determinati dipendenti per i quali si richiede la
necessità di pronta reperibilità, tenuto conto della struttura organizzativa e delle competenze delle Aree.
Il cellulare di servizio deve essere inteso come uno strumento di lavoro che viene utilizzato esclusivamente durante il periodo di tempo
necessario per svolgere la particolare attività, e che quindi diventa interscambiabile tra i diversi dipendenti nel caso di turni, missioni,
ecc., consentendo di ridurre il numero di apparecchi in dotazione presso l’Ente.
Il 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.
Le sim in uso sono attualmente 25 (n. 21 fonia e n. 4 dati) .

Ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico.
Il principio di contenimento delle spese telefoniche comporta l’adozione di misure che intervengano ad individuare un utilizzo corretto e
coerente alle finalità istituzionali dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di adottare provvedimenti che possono diventare
motivo di potenziale disservizio, tenuto conto delle opzioni offerte dai gestori di telefonia mobile. Il principio del contenimento può essere
mitigato a fronte di soluzioni tecniche che consentano la limitazione del costo del canone , traffico fonia e dati.
Al fine di evitare i costi da sforamento del traffico voce  , il contratto in essere con Windtre ha privilegiato la fornitura di sim con piani
tariffari che prevedono un traffico voce illimitato compresivo  di sufficienti Gb per il traffico dati.

Sim Dati
Le 10 sim dati del gestore Vodafone, in dotazione all’ente per la trasmissione delle informazioni istituzionali pubblicizzate dai pannelli
luminosi Verbalux , sono state oggetto di rinegoziazione dei piani tariffari che hanno consentito un discreto  risparmio di spesa.

La spesa relativa alla telefonia mobile non è ulteriormente comprimibile.
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FOTOCOPIATORI E DOTAZIONI STRUMENTALI

Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici
L’utilizzo delle fotocopiatrici deve essere improntato ai seguenti criteri:
a) le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina
e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP;
b) prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete;
c) dimensionare la capacità di stampa dell’apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area,
massimizzando il rapporto costo/beneficio.
Inoltre, le nuove fotocopiatrici a noleggio devono essere scelte tenendo conto delle esigenze di copiatura degli uffici cui sono destinati e,
quindi, dimensionati al volume di copie da produrre.

Il servizio soddisfa le richieste dell'intera struttura comunale e sedi decentrate privilegiando negli ultimi anni il sistema del noleggio.
Il contratto stipulato nel 2015 mediante adesione  alla convenzione Consip "Fotocopiatori 23" è in scadenza alla fine del 2018; per tale
motivo  si  provvederà  ad  aderire  alla  nuova  convenzione  "  Fotocopiatrici  28"  per  rinnovare   il  noleggio  quinquennale  delle
apparecchiature multifunzione dislocate nel palazzo comunale e Comando P.l., ad uso intersettoriale.
Nel contratto di noleggio sono compresi:
  tutti i materiali di consumo ad esclusione della carta
  il dispositivo con funzione di finitore e relativi i punti metallici;
  assistenza tecnica e manutenzione
  ritiro e trattamento dei materiali di consumo.

Relativamente alle manutenzione delle altre dotazioni strumentali si è provveduto a effettuare contratti di durata annuale e/o a chiamata.

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il  presente  piano  non  prevede  la  dismissione  di  dotazioni  strumentali  se  non  nei  casi  di  guasto  irreparabile,  di  obsolescenza
dell’apparecchiatura o di costi eccessivi e sproporzionati derivanti dall’approvvigionamento del materiale di consumo. 
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L’obiettivo  per  le  dotazioni  strumentali  è  il  raggiungimento,  partendo  da  uno  schema  organizzativo  di  base,  di  un’ottimizzazione
dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali  attualmente  a  disposizione  delle  postazioni  di  lavoro,  cercando  continuamente  la  maggiore
efficienza ed efficacia, ai fini del contenimento delle spese e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici.

Il risparmio di spesa derivante dal noleggio dei fotocopiatori riguarda prevalentemente i costi dei materiali di consumo ed i canoni di
manutenzione ordinaria.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il progetto di sviluppo tecnologico del sistema informativo, avviato nel corso dell'anno 2018, ha consentito al Comune di San Giuliano
Milanese  una maggiore  efficienza  ed  efficacia  dell’attività  amministrativa  "sostituendo"  le  procedure  obsolete  con  nuove  dotate  di
tecnologie in grado di aumentare il livello di integrazione ed automazione.

L’innovazione tecnologica è vista come un punto di forza per ridurre le spese di funzionamento dell’Ente e per agevolare il cittadino alla
partecipazione dell’attività pubblica.

Le principali azioni che permettono di prevedere ottimizzazione  di spesa anche nel prossimo triennio sono : 

– proseguimento con le attività di  "migrazione" di tutti gli applicativi verticali dell'Ente nella piattaforma  Cloud, questo consentirà
un contenimento della spesa in investimenti relativamente a Server,  una progressiva riduzione dei costi  di manutenzione dei
server fisici presenti nell’Ente, un progressivo risparmio di consumo di energia, una riduzione della climatizzazione del locale dove
sono ubicati i server e una riduzione negli acquisti di materiale necessario per il backup dei dati;  

– progressivo collegamento della fibra ottica delle sedi comunali (Palazzo Comunale – Polizia Locale - Biblioteca), tramite appositi
accordi con Città Metropolitana con una conseguente riduzione dei canoni annuali.

– sostituzione personal computer qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole o nel caso in cui
non ci sia la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità
elaborativa,  l’apparecchiatura  viene  collocata  presso  uffici  dove  sono  richieste  performance  inferiori.  Per  le  modalità  di
approvvigionamento  delle  nuove dotazioni  informatiche  saranno opportunamente  valutate  le  caratteristiche  tecnico-funzionali
adeguandole alle esigenze degli uffici ed individuando apparecchiature a basso impatto energetico, per contenere i consumi; 
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– Individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro secondo i principi dell’efficacia operativa e
dell’economicità;

– Proseguirà l'utilizzo delle piattaforme di aggregazione (CONSIP - SINTEL) in ottica di contenimento costi.

Il risparmio atteso per l'anno 2019 non è attualmente quantificabile .
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San Giuliano Milanese

FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE

2019  -  2021



Andamento della spesa di personale

La spesa di personale sostenuta nel triennio 2018/2020 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006.
La Corte dei Conti – Sezione Autonomie con deliberazione n. 24/2014 ha affermato che con l'introduzione del comma 557 quater all'art. 1 
della legge 296/2006 operata dal comma 6 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 "...il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto  
di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, inviduandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla  
data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, ossia del  triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime  
vincolistico -assunzionale  e di spesa – più restrittivo. In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo al  
periodo 2011-2013 – in  lugono del  precedente parametro di  raffronto annuale,  avvalora ulteriormente la  necessità di  prendere in  
considerazione, ai fini del contenimento della spesa di personale, la spesa effettivamente sostenuta";

La spesa complessiva di personale da rendiconto 2017 (al lordo di reiscrizioni e di somme espressamente escluse ai sensi del conteggio  
del comma 557 della legge 296/2006) è pari a € 5.766.069,72, riferita a 147 dipendenti (141 dipendenti a tempo indeterminato, 3 a 
tempo determinato, oltre il segretario generale e n. 2 personale in comando) pari a € 39.224,96 per dipendente. La spesa per il triennio 
2019-2021, dovrà tenere conto:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 ter del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- della capacità assunzionale e del rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti 

popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10/4/2017;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 conv Legge 122/2010 e successivo art. 11, comma 4 bis del D.L. 90 

convertito in Legge 114/2014 sulla spesa per il personale a tempo determinato;
- dell'obbligo  di  riduzione  della  spesa  di  personale  disposto  dal  sopra  citato  art.  1  comma 557  della  legge  296/2006,  come 

modificato dal  comma 6 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, al netto degli arretrati contrattuali. 
- degli oneri della contrattazione decentrata che per il personale dei livelli per l'anno 2018 risulta pari a 516.312,74 (oltre oneri)  

mentre per il personale dirigente risulta pari a € 79.803,04 (oltre oneri).

La programmazione è espressa nella parte II SeO Piano del Fabbisogno di personale 2019-2021



Parte Seconda 
Personale
- Organigramma
Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.   242   del  29/9/2017  è   stata  data  attuazione  all'assetto  organizzativo  approvato  con 
deliberazione n. 89 del 31 marzo 2017 come di seguito rappresentato:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018 è stato approvato  il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 ai sensi dell'art.  
169 D.Lgs n. 267/00, come integrato con deliberazione di G.C. n.109 del 3.5.2018    



Piano del fabbisogno del personale 2019-2021 

Tra  le  principali  misure  introdotte  dalla  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  c'è  il  superamento  della  "dotazione  organica"  e 
l'introduzione di un nuovo modello dinamico basato sui fabbisogni e sulla spesa potenziale; la Corte dei Conti sezione regionale Puglia 
con deliberazione n. 111/2018 ha specificato che con spesa potenziale si deve fare riferimento al contenimento della spesa di personale  
ai sensi dell'art.1 comma 557 e seguenti legge n. 296/2006 e, per i comuni sopra i 1000 abitanti, si deve rispettare la media della spesa 
di personale del triennio 2011 – 2012. 

La definizione programmatica del  Piano dei fabbisogni del  personale 2019-2021 deve terner conto, oltre delle specifiche limitazioni  
previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, delle Linee d'indirizzo per la pianificazione dei bisogni di personale  
di cui all'art.6 ter Dlgs 165/2001 e delle indicazioni della Commissione  per la  Finanza e  gli organici degli Enti Locali presso Il Ministero 
dell'Interno, a cui il Comune è soggetto a seguito dell'approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.  
246 bis del TUEL. Il Piano non prevede limitazioni ulteriori rispetto a quelle di legge per la spesa di personale per gli anno 2019 e  
successivi. 

Le linee guida, emanate in data 8 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e registrate alla  
Corte dei Conti – Reg.ne-Prev. 1477 del 9/7/2018 (nota avviso 26020 del 9/7/2018) sono volte ad orientare le Pubbliche Amministrazioni 
nella predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale nel rispetto dei limiti finanziari ed in coerenza con il ciclo della  
programmazione finanziaria, ed in armonia con gli  obiettivi  generali  che identificano le priorità strategiche dell'ente; il  personale in  
servizio e quello di cui si prevede l'assunzione nel Piano si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima, in cui sono  
declinati categorie, profili e professionalità.

Permane l'obiettivo di contenimento della spesa di personale, con particolare riferimento al vincolo generale del valore medio della spesa 
del triennio 2011 – 2013 pari a €. 5.667.649,37  ( art.1 commi 557,557 bis e quater Legge 296/2006 conv in legge 114/2014); afferente a tale 
obiettivo il  legislatore ha introdotto negli anni una serie di vincoli  percentuali  sulle cessazioni finalizzate a  regolare  il  turn over del 
personale a tempo indeterminato e con lavoro flessibile (introducendo il tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009 pari per il Comune di San 
Giuliano Milanese a  € 291.203,62), con esclusione dei contratti di cui all'art. 110 Tuel. Dall'anno 2019 i tetti per il  turn over  non sono 
definite da specifiche disposizioni, sicchè il potenziale turn over ritorna al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. (art. 3 comma 5 
del d.l. 90/2014), salvo ulteriori modifiche del Governo.

Il Comune nella predisposizione del Piano osserva gli ulteriori vincoli:  il rispetto del pareggio di bilancio di cui alla legge 243/2012 



nell’anno precedente e la trasmissione della relativa certificazione alla Ragioneria generale dello Stato entro il 31 marzo e il rispetto del 
pareggio in corso d'anno, il rispetto dei termini di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e della trasmissione delle informazioni  
alla  Banca  dati  della  Pubbliche  Amministrazioni  anche  sui  conti  consolidati,  l'attivazione  della  certificazione  telematica  dei  crediti,  
l'attestazione dell’assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza, l'adozione del piano delle azioni positive e del Piano delle  
performance

La programmazione 2019 – 2021 deve inoltre comprendere gli  aumenti  contrattuali  derivanti  dall'applicazione del  nuovo Contratto  
Collettivo Nazionale  di lavoro triennio 2016 – 2018 relativo al comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, con particolare  
riferimento alle anticipazioni economiche per la vacanza contrattuale – da aprile 2019 – e all'incremento stabile del fondo di produttività  
dei dipendenti per un importo su base annua pari a €. 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a valere per  
l'anno 2019. L'incremento della spesa, in quanto derivante da oneri contrattuali, non incide sulla spesa di personale rilevante ai fini del  
calcolo dei limiti di spesa vigenti.  Sono state previste altresì per i rinnovi contrattuali quale accantonamento le somme del 1,3% del  
monte salari per l’anno 2019, del 1,65% per l’anno 2020 che sale all’1,95% nel 2021. Indicazioni generali su tali voci sono state fornite  
dalla relazione tecnica allegata alla Legge di Bilancio 2019.

Obiettivo principale della programmazione di Fabbisogno Triennale è quello di contrastare la tendenza alla contrazione del personale di 
ruolo  (di  seguito  rappresentata),  mediante  assunzioni,  mobilità  in  ingresso  in  sostituzione di  personale  di  pari  livello  in  uscita  ed 
eventualmente convenzioni con altri  enti  per la condivisione di graduatorie in essere,  con particolare attenzione al Corpo di Polizia 
Locale :

Anno Dipendenti in ruolo

2009 178

2010 171

2011 168

2012 166

2013 165

2014 160

2015 152

2016 147



2017 141

2018 143

la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 e l'aggiornamento del Piano occupazionale  
2018 con gli  atti  di  seguito indicati  G.C n. 67 12.3.2018 approvato con determinazione n.82 della Commissione e G.C. n. 219 del  
24.9.2018 in corso istruttoria presso il Ministero. 

Di seguito si riporta la tabella 1. del personale in servizio, comprensivo del personale in corso di assunzione ai sensi della delibera G.C. 
n.67/2018 come autorizzata, e della delibera n.219/2018 in corso di autorizzazione. 

Tabella 1.
CATEGORIA PERSONALE IN 

SERVIZIO
POSTI COPERTI con artt. 

90 o 110  e comandi in 
entrata

POSTI TEMPO 
DETERMINATO

POSTI DA COPRIRE TOTALE POSTI PER 
CATEGORIA

A B C D E F

DIRIGENTI 0 0 1 0 1 2

D3 14 0 1 0 0 15

D1 32 1 0 0 1 34

C 66 0 2 68

B3 16 0 0 16

B1 14 0 4 0 18

TOTALE 142 1 2 4 4

143 153
TOTALE POSTI



Capacità assunzionale 

Dall'anno 2019 i tetti per il  turn over  non sono definiti da specifiche disposizioni, sicchè il potenziale turn over ritorna al 100% delle 
cessazioni dell'anno precedente. (art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014); come previsto dall’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, 
convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale  
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. E'  altresì consentito  
l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi  
dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015)

Cessazioni anno 2018

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale

Istruttore Direttivo contabile D1 € 24.505,93 € 9.067,19 € 33.573,12

Collaboratore Amministrativo B5 € 22.161,90 € 8.199,90 € 30.361,80

Collaboratore Amministrativo B7 € 23.588,15 € 8.727,62 € 32.315,77

Istruttore Direttivo contabile D1 € 23.724,97 € 8.778,24 € 32.503,21

Agente di polizia Locale C4 € 27.621,48 € 10.219,95 € 37.841,43

Agente di Polizia Locale C4 € 29.747,08 € 11.006,42 € 40.753,50

Funzionario Amministrativo D6 € 32.755,63 € 12.119,58 € 44.875,21

Agente di Polizia Locale C1 € 24.297,58 € 8.990,10 € 33.287,68

Dirigente € 79.275,31 € 29.331,87 € 108.607,18

Totale cessazioni anno 2018 € 394.118,9



Ulteriori cessazioni non computabili al fine della capacità assunzionale ( mobilità)

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale

Istruttore Amministrativo/cont C2 € 31.384,34

Cessazioni anno 2019 

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale

Istruttore Culturale C3 € 24.179,54 € 8.946,43 € 33.125,97

Agente di P.L. C4 € 27.401,96 € 10.138,73 € 37.540,69

Agente di P.L. C4 € 28.924,31 € 10.701,99 € 39.626,30

Istruttore direttivo di P.L. D3 € 29.165,53 € 10.791,25 € 39.956,78

Totale cessazioni anno 2019 € 150.249,74

Cessazioni anno 2020
 

Figura professionale Categoria Spesa annua oneri totale

Istruttore Direttivo Culturale D3 € 29.199,24 € 10.803,72 € 40.002,96

Agente di P.L. C4 € 29.425,24 10.887,33 € 40.312,57

Esecutore operativo specializzato B1 € 19.724,13 € 7.297,93 € 27.022,06

Istruttore direttivo di P.L. D3 € 35.238,05 € 13.038,07 € 48.276,12

Totale cessazioni anno 2020 € 155.613,71



La budget assunzionale risulta essere per l'anno 2019 pari a: 
• € 327.266,26 per assunzioni personale dei livelli (compresa area polizia locale)
• € 108.607,18 per personale dirigente

per l'anno 2020 pari a :

• € 213.473,00 per assunzioni personale dei livelli (compresa area polizia locale)

e per l'anno 2021 pari a:

• € 155.613,71 (oltre a residui che verranno a determinarsi.)

Le mobilità in uscita non sono considerate cessazioni e quindi non sono conteggiate nella capacità assunzionale, qualora effettuate 
presso enti soggetti ai medesimi vincoli assunzionali dell'amministrazione; la mobilità tra amministrazioni oltre all’ottimale distribuzione 
del personale consente anche una neutralità finanziaria della spesa di personale (sul punto si veda anche parere reso dal Dipartimento  
della Funzione Pubblica UPPA Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni – di seguito UPPA – della Presidenza del Consiglio dei  
ministri 19 marzo 2010, secondo cui“La mobilità non è neutrale e va considerata come un’assunzione quando l’amministrazione cedente  
non è sottoposta a vincoli assunzionali  ed invece lo è l’amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come 
assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle  
assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione”.

Sulla base della capacità assunzionale e del rispetto dei vincoli legislativi si prevede il seguente programma di assunzioni:

Assunzioni 2019 

Figura professionale categoria Spesa annua Oneri Totale spesa

2 Agenti Polizia Locale C1 € 58.175,28 € 21.524,86 € 79.700,14

1 Specialista di vigilanza D1 € 29.553,62 € 10.934,84 € 40.488,46

2 Istruttori direttivi tecnici D1 € 57.485,58 € 21.296,66 € 78.755,24

2 ausiliari della sosta B1 € 44.917,25  € 16.619,39 € 61.536,64



1istruttore  direttivo 
aumento %part-time

D1 da 25 a 30 ore € 3.562,52 € 1.318.13 € 4.880,65

Spesa totale € 265.361,13

Potrà essere valutata una tipologia di assegnazione del Dirigente diversa dal comando previsto dalla delibera G.C. n. 219/2018 in seguito 
all'esperimento dello stesso. 

Assunzioni 2020

Figura professionale categoria Spesa annua Oneri Totale spesa

2 Agenti di Polizia Locale C1 € 58.175,28 € 21.524,86 € 79.700,14

1 Specialista di vigilanza D1 € 29.553,62 € 10.934,84 € 40.488,46

Spesa totale € 120.188,63

Non sono previste assunzioni nell'anno 2021.



Spesa potenziale per il personale ex art. 557 legge n. 296/2006 

La spesa comprende il personale assunto o in corso di assunzione, ed il personale da assumere per l'anno 2019 - 2020 – 2021  in 
relazione  alla media della spesa di personale del triennio 2011 – 2013 ed alla capacità assunzionale. Nel computo delle spese escluse 
sono considerati in particolare gli arretrati contrattuali, il rimborso dei comandi, la formazione e le reiscizioni 2018. 

La formalizzazione del Piano Triennale delle assunzioni è subordinato all'approvazione del Bilancio di previsione 2019 -2021 in cui sono 
stati appostati gli stanziamenti per l'applicazione del fabbisogno, e all'acquisizione del parere della Commissione Ministeriale. 

Contrattazione integrativa

Gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato 2017 sono stati improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della  
valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili  con la 
programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.
In seguito all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del maggio 2018 è in corso la contrattazione decentrata per la sottoscizione 
del nuovo integrativo e la rivisitazione del fondo di produttività dei dipendenti e le Posizioni Organizzative. * I dati riportati si riferiscono 
alla costituzione del fondo antecedente all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo. 

Consuntivo 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Spese MACROAGGREGATO 1 € 5.630.317,51 € 5.120.213,96 € 5.595.660,00 € 5.654.000,00 € 5.592.500,00 € 5.590.400,00
Spese MACROAGGREGATO 2 € 351.166,67 € 307.498,64 € 319.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00 € 325.000,00
Altre spese incluse € 283.350,44 € 74.490,83 € 111.165,68 € 148.987,66 € 67.087,66 € 67.087,66
Altre spese reiscrizioni € 263.866,29 € 304.143,44
Totale spese di personale € 6.264.834,62 € 5.766.069,72 € 6.329.969,12 € 6.127.987,66 € 5.984.587,66 € 5.982.487,66
Totale spese escluse € 597.185,25 € 802.043,56 € 1.132.565,34 € 714.131,78 € 686.295,19 € 726.792,80

€ 5.667.649,37 € 4.964.026,16 € 5.197.403,78 € 5.413.855,88 € 5.298.292,47 € 5.255.694,86

Differenza -€ 703.623,21 -€ 470.245,59 -€ 253.793,49 -€ 369.356,90 -€ 411.954,51

Spesa media 
rendiconti 
2011/2013

Totale spese di personale 
soggette al limite



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2014 2015 2016 2017 2018*

Risorse fisse comprensive delle risorse destinate 
alle progressioni economiche

502580,96 504441,65

Risorse Variabili 12732,72 25730,47

(-)Decurtazioni del fondo ex art. 9, co. 2 bis 13859,38 13859,38

(-)Decurtazioni  del  fondo  per  trasferimento  di 
funzioni all'Unione dei Comuni 

Totale FONDO 501454,3 516.312,74

Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9, co. 2 
bis  (es.  risorse  destinate  ad  incrementare  il 
fondo  per  le  risorse  decentrate  per  gli  enti 
terremotati ex art. 3-bis, c. 8 bis D.L. 95/2012);

Percentuale fondo su spese intervento 1 10,95% 9,22%

La spesa per la  contrattazione integrativa si  può considerare congrua se la  percentuale di  incidenza sulle spese di 
personale è vicina al 10%

Il Dirigente del Settore 
       Affari Generali
 Dott. Giovanni Andressi

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano MilaneseComune di San Giuliano Milanese
Servizi di Amministrazione GeneraleServizi di Amministrazione Generale

CONTENZIOSI PENDENTI A DICEMBRE 2018CONTENZIOSI PENDENTI A DICEMBRE 2018

L'Amministrazione, non disponendo di Avvocatura interna, si avvale per la gestione dei contenziosi di competenza dei diversi 
Settori  dell'Ente  di  legali  esterni;  le  procedure  di  affidamento  del  servizio  sono gestite  trasversalmente  dalla  Segreteria 
Generale a cui è assegnato il relativo stanziamento di spesa. 

Di seguito si riporta l'elenco dei contenziosi pendenti al 10/12/2018 ed i contenziosi conclusi in pari data. 

Per tutela della privacy e sulla base del principio di minimizzazione (solo dati pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite) 
al posto delle iniziali delle persone fisiche sono usati codici numerici. 
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N. Ricorrente Oggetto contenzioso Anno Valore causa Note

1 01/14
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso in APPELLO dell'Ente avanti la Corte di Cassazione avverso 
la  sentenza di  1° grado n. 4689/2013 del  13.3.2013, depositata in 
data  27.12.2013,  della  Corte  d'Appello  di  Milano in  merito  alle 
determinazioni  dell'indennità  definitiva  di  asservimento  e  di 
occupazione d'urgenza dei terreni della ricorrente. Ricorso incidentale 
proposto dalla ricorrente contro il Comune, la Provincia di Milano, Rete 
Ferroviaria Italiana Spa, Terna Spa, per respingere il ricorso principale 
promosso dal Comune e per revocare con o senza rinvio alla Corte 
d'Appello, in diversa composizione, la sentenza n. 4689/2013 e, in via 
subordinata e previa sospensione del giudizio, di rinviare gli atti alla 
Corte  Costituzionale  in  ordine  alle  questioni  di  legittimità 
costituzionale.
Con la sentenza di 1° grado, la Corte d'Appello ha dichiarato il difetto 
di legittimazione passiva di Terna; in accoglimento dell'opposizione, ha 
determinato l'indennità di asservimento dei terreni della ricorrente in 
€.82.095,79 e l'indennità di occupazione degli stessi in €.18.096,57.
Non è stata fissata la prima udienza.

2014 Valore causa: Come da 
SENTENZA 1° GRADO 
n. 4689/2013 di 
condanna in solido 
dell’Ente al pagamento 
di €.100.192,36, oltre 
interessi, di cui:
- €.82.095,79 indennità 
di asservimento 
- €.18.096,57 indennità 
di occupazione.

Riconoscimento debito 
fuori bilancio per 
€.39.500,00 con 
delibera C.C. n. 45 del 
26.11.2015.

Comunicazione dell'Avvocato del 
28.11.2016: ritiene che via sia 
un'ipotesi di parziale 
soccombenza.

Deposito c/o Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 
€.39.500,00 (quota Comune). 

2 02/17
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorsi (n. 17) promossi avanti il Tribunale di Lodi dagli assegnatari 
del diritto di superficie alloggi (aree P.d.Z. 2SG1 II° Sesto Ulteriano) 
avverso  cartelle  esattoriali  di  Equitalia  di  pagamento  dell'acconto 
conguaglio indennità di esproprio terreni.
Domanda  di  mediazione  promossa  dai  ricorrenti  in  data  4.10.2017 
all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Provvedimento  del  27.10.2017:  preso  atto  della  pendenza  della 
mediazione al fine di quantificare gli importi esattamente dovuti dai 
singoli assegnatari e aventi causa, ha rinviato la vertenza all’esito del 
procedimento  di  mediazione,  confermando  la  sospensione 
dell’esecutività delle cartelle esattoriali opposte. 
La  procedura  di  mediazione  non  è  andata  a  buon  fine  per  la 
indisponibilità degli  istanti  ad accettare le condizioni poste dall’Ente 
sulla verifica contabile degli importi dovuti dagli assegnatari/successivi 
acquirenti.
Provvedimento  del  Giudice  del  18.7.2018  di  rigetto  dell’istanza  di 
sospensione delle cartelle esattoriali avanzata dagli attori.
Provvedimento  del  Presidente  di  Sezione  del  Tribunale  di  Lodi 
depositato in data 4.10.2018: vista l’ordinanza del 3.10.2018 emessa 

2017 Valore causa: In totale 
€.456.041,13.

Comunicazione dell'Avvocato del 
20.9.2017: quanto al merito, 
ritiene che la richiesta economica 
dell’Ente di conguaglio delle 
indennità di esproprio e 
occupazione temporanea di 
urgenza corrisposte sia legittima. 

- Elenco contenziosi pendenti 2018 - Pagina 2 di 27 -



N. Ricorrente Oggetto contenzioso Anno Valore causa Note

nel  procedimento  RG  940/2018  (n.  15  nell’elenco),  e  ritenuta  la 
connessione  tre  le  due  vertenze  (n.  2  e  n.  15  nell’elenco),  ha 
trasmesso  gli  atti  al  Giudice  dei  ricorsi  riuniti  avverso  le  cartelle 
esattoriali, perché valuti l’opportunità di una riunione delle cause.
Provvedimento del  Giudice del  27.11.2018: le  cause di  opposizione 
alle  cartelle  esattoriali  sono  state  riunite  con  il  procedimento  RG 
940/2018 (n. 15 nell’elenco).
Udienza 30.11.2018 per la discussione dei mezzi istruttori: il Giudice 
ha  rinviato  l’udienza  e  relativi  incombenti  (ovvero  discussione 
dell’ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti) al 12.4.2019.

3 COMUNE DI SAN 
DONATO 
MILANESE
COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI

Ricorso in APPELLO promosso avanti al Corte d'Appello di Brescia, 
per  chiedere  al  Giudice  di  sospendere  l'efficacia  esecutiva  della 
sentenza di 1° grado n. 398/2017, e nel merito, in riforma totale o 
parziale dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la carenza 
di legittimazione passiva in capo al Comune di San Donato Milanese, 
riconoscendo  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  quale  soggetto 
obbligato a corrispondere gli oneri economici relativi alla collocazione 
della  minore  presso  una  famiglia  dell'Associazione  Fraternità  Ente 
Morale Onlus 
Nel ricorso di 1° grado RGNR 100/15 avanti il Tribunale di Cremona, 
l'Associazione  Fraternità  aveva  richiesto  al  Giudice  di  accertare  il 
debito del Comune di San Donato Milanese per  il  pagamento delle 
rette mensili per €.114.402,00 il periodo 2011-2014 oltre oneri per il 
prosieguo del collocamento in comunità. L'Ente era stato chiamato in 
causa dal Comune di San Donato Milanese. 
La sentenza n.  398/2017 ha condannato il  Comune di  San Donato 
Milanese a sostenere gli oneri economici relativi all'inserimento della 
minore;  al  pagamento  in  favore  dell'Associazione  Fraternità  della 
somma di  €.153.018,50 oltre  le  rette  dovute per  l'anno  2016 sino 
all'interruzione della prestazione, oltre interessi legali; alla rifusione al 
Comune di San Giuliano Milanese della retta pagata per il trimestre 
2010, di €.8.640,00 oltre interessi, oltre alla rifusione delle spese legali 
pari ad €.4.000,00, oltre accessori di legge.
Udienza 13.11.2019 per la precisazione delle conclusioni. 

2017 Valore causa: Richiesti 
in 1° grado 
€.114.402,00 oltre 
oneri per rette

SENTENZA 1° GRADO 
favorevole all'Ente: 
avere dal Comune di 
San Donato Milanese 
€.8.640,00 oltre 
interessi dal 
27.11.2015 sino al 
saldo + spese legali 
€.4.000,00, oltre 
accessori di legge.

Accantonamento 
€.154.000,00 nel fondo 
rischi. 

Comunicazione dell'Avvocato: 
ritiene che la definizione del 
giudizio sarà presumibilmente 
non prima del febbraio 2020. 
Nella considerazione delle 
variabili connesse alla normale 
alea di causa, legata al profilo 
terzo del Giudicante, non si può 
in ogni caso omettere la 
considerazione che la Corte di 
Appello si sia espressa in questa 
prima fase a favore 
dell’Appellante Comune di San 
Donato, accogliendone l’istanza di 
sospensione della provvisoria 
esecuzione della sentenza di 
primo grado, all’esito di una 
valutazione prudenziale legata 
alla necessità di scongiurare il 
c.d. danno erariale ed alla 
particolare inaffidabilità 
nell’eventuale restituzione, totale 
o parziale, delle somme da parte 
della Onlus, ovvero a seguito di 
una valutazione nel merito. Alla 
luce delle svolte considerazioni, 
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l'Avvocato ha precisato che in 
caso di accoglimento dell’Appello, 
anche nella fattispecie di parziale 
riforma della sentenza di primo 
grado, la conseguente pronuncia 
da cui deriverà l’obbligazione 
pecuniaria ricadrà sul Comune di 
San Giuliano, terzo chiamato, 
circostanza che ritiene debba 
essere considerata.

4 ENEL SOLE SRL
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  avanti  il  TAR  Lombardia  per  l'annullamento  della 
comunicazione prot. 51496/2013 di richiesta versamento dell'importo 
di €.160.000,00 dovuto a titolo di  canone comunale non ricognitorio 
per l'anno 2013; e della delibera C.C. n. 35/2013 di approvazione del 
suddetto Regolamento. 
Non è stata fissata la prima udienza. 

2013 Valore causa: Avere 
€.160.000,00 per 
canone.

5 ENI
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE/

Atto di citazione promosso avanti il  Tribunale di Lodi per la chiesta 
di risarcimento danni pari ad €.16.104.908,19, oltre interessi, a titolo 
di rivalsa nei confronti del Comune, in quanto somma già inserita nel 
passivo di Genia Energia a sua volta insinuato in Genia Spa.
Udienza 3.10.2018: il  Giudice ha invitato i difensori alla discussione 
sulle  eccezioni  preliminari  sollevate  dal  Comune  in  comparsa  di 
costituzione e risposta e sulla richiesta di chiamata di terzi; il Giudice 
si è riservato di decidere in merito.
Con comunicazione telematica di cancelleria notificata all’Avvocato in 
data 6.12.2018, il Giudice del Tribunale di Lodi, a scioglimento della 
riserva assunta all’udienza del 3.10 u.s., ritenuta come preliminare la 
decisione  sulle  questioni  preliminari  impedienti  come  sollevate  dal 
Comune nel proprio atto di costituzione, ha rinviato la causa per la 
precisazione delle conclusioni all’udienza del 8 gennaio 2019. 
In quella sede il Giudice, precisate dalle parti le conclusioni, rimetterà 
la causa a sentenza dando i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il 
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie. 

2017 Valore causa: Richiesti 
€.16.104.908,19 oltre 
interesse per 
risarcimento danni.

Comunicazione dell'Avvocato del 
27.11.2017: ritiene che il livello di 
passività potenziale sia remoto.

6 ENNETIELLE
COMPETENZA: 

Ricorso  in  APPELLO  avanti  il  Consiglio  di  Stato promosso  per 
l'annullamento e/o riforma sentenza n. 2561/2013 con cui il TAR ha 

2014 Valore causa: Richiesti 
in 1° grado 

Comunicazione dell'Avvocato del 
28.11.2017: ritiene che le 
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N. Ricorrente Oggetto contenzioso Anno Valore causa Note

TECNICO dichiarato inammissibile il ricorso di 1° grado proposto da Ennetielle 
contro  Parco  Agricolo  Sud  e  Comune,  per  annullamento  delibera 
consiglio direttivo del parco del 25.7.2003 e condanna dei resistenti al 
risarcimento del danno.
Udienza 20.9.2018: non essendo emersi elementi di novità, la causa è 
stata trattenuta in decisione.
Ordinanza  n.  5825/2018  del  10.10.2018:  il  Collegio  ha  ritenuto  la 
causa non matura per il merito e pertanto ha disposto di acquisire sia 
dall’Agenzia  delle  Entrate  sia  dal  Comune  una verificazione  ed una 
specifica ed analitica relazione tecnica entro 90 giorni dalla notifica. 
Udienza 23.5.2019 di definizione del merito della causa.

€.48.433.638 per 
risarcimento danni.

SENTENZA 1° GRADO 
favorevole all'Ente.

probabilità di accoglimento del 
ricorso della Società siano ridotte, 
atteso che lo stesso potrebbe 
essere ritenuto inammissibile 
sotto svariati profili e in ogni caso 
infondato nel merito.
Ipotesi di esito favorevole.

7 01/18
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso in APPELLO promosso dai ricorrenti avanti la Corte d’Appello 
di Milano Sezione Lavoro, contro Fidea Appalti Pubblici Srl, Mimmo 
Edilizia, Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico, 
Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  Comune  di  Milano,  avverso  la 
sentenza di 1° grado n. 419/2016 emessa dal Tribunale di Milano nel 
contenzioso RGNR 3466/2013, in merito al mancato pagamento delle 
retribuzioni e differenze retributive per periodi lavorativi differenti ma 
compresi  tra  1.3.2011-29.5.2012,  mancato  pagamento  del  T.F.R., 
mancato  pagamento  degli  istituti  contrattuali,  mensa  e  trasporto, 
trasferta, e per il risarcimento danni per la mancata regolarizzazione 
contributiva ed previdenziale. 
Udienza  22.11.2018:  è  stata  dichiarata  la  contumacia  di  Mimmo 
Edilizia.  La  Corte  ha  invitato  le  parti,  a  cercare  una  soluzione 
transattiva sulla base del documento prodotto dai ricorrenti in primo 
grado costituente un accordo intervenuto tra Fidea e Mimmo Edilizia 
nel quale vengono riportati i crediti dei lavoratori. 
Udienza 14.2.2019.

2018 Valore causa: Richiesti 
in 1° grado 
€.39.179,00 per 
retribuzioni + interessi  
(in solido con Fidea e 
Mimmo Edilizia).

SENTENZA 1° GRADO - 
favorevole all'Ente: 
avere dai ricorrenti le 
spese legali 
€.4.377,36.

Comunicazione dell'Avvocato in 
data 17.5.2018: ritiene che vi 
siano buone probabilità che 
l'appello presentato da 
controparte venga rigettato, 
senza conseguenze per l'Ente.

8 07/18
COMPETENZA: 
POLIZIA LOCALE

Atto  di  citazione  in  opposizione  ad  ingiunzione  di  pagamento 
promosso  avanti  il  Giudice  di  Pace  di  Lodi  contro  la  Società 
Cooperativa  Fraternità  e  Sistemi  ed  il  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese avverso l’ingiunzione di pagamento emessa da Fraternità e 
Sistemi,  argomentando  la  mancata  notificazione  del  verbale  per 
violazione al Codice della strada per errata indicazione della residenza. 
Il Comune si è costituito e in posizione di litisconsorte con l'agente per 

2018 Valore causa: Avere 
Euro 383,87.
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la riscossione per sostenere l'inammissibilità della domanda giudiziale, 
in quanto andava esperita la procedura di ricorso in opposizione ex 
art. 7 del decreto legislativo 150 del 2011. 
Udienza  31.10.2018:  il  Giudice  di  Pace  ha  preannunciato  un 
provvedimento  di  assegnazione  termini  per  la  precisazione  delle 
conclusioni e note conclusive.
Ordinanza  n.  149/2018  depositata  in  data  21.11.2018:  il  Giudice, 
sciogliendo la riserva assunta nel corso dell’udienza del 31.10, letti gli 
atti di causa e viste le richieste delle parti, ha disposto il mutamento 
del  rito  e  fissato  l’udienza  del  19.12.2018 per  la  discussione 
della  causa e  la  lettura  del  dispositivo.  Ha  disposto  inoltre  la 
sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale impugnata.

9 GENIA – 
Procedimento 
Penale Esposto 
Gestione Servizi 
E Appalti 
2005/2009
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE

Costituzione  di  parte  civile  dell’Ente  nel  procedimento  penale  n. 
5485/2013 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Lodi e riguardanti le vicende 
societarie  del  Gruppo  Genia  spa,  di  cui  al  l'avviso  di  fissazione 
dell'udienza preliminare prot. n. 45176/2016, per i reati previsti nella 
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  nei  confronti  degli  indagati,  al  fine  di 
ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compresi 
quelli di immagine subiti dall’Ente in conseguenza dei fatti contestati. 
Sentenza n. 869/17 in data 27.9.2017: in esito al giudizio abbreviato 
due imputati  sono stati assolti. Udienza 23.11.2017: il  Tribunale ha 
pronunciato sentenza di estinzione del reato con riguardo al capo 5 
contestato ad alcuni imputati. Udienza 1.2.2018: stante la definizione 
col  patteggiamento  di  una  posizione,  si  è  proseguito  nei  confronti 
degli altri imputati con la richiesta prove e sono stati ammessi tutti i 
testi richiesti dal legale dell'Ente. 
Udienza 18.4.2019 per sentire i curatori del Fallimento Genia 
Energia srl e del Fallimento Genia spa.

2016 Senza ricadute 
economiche.

10 GENIA – AZIONI 
DI NULLITA' 1^ 
FASE
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE

Ricorso in APPELLO promosso dall’Ente avanti la Corte d'Appello di 
Milano per la riforma dell'ordinanza del 4.3.2016 del Tribunale di Lodi 
Sezione Fallimentare, con la quale il Giudice ha dichiarato l’estinzione 
del processo relativo alle azioni di nullità promosse dall’Ente degli atti 
costitutivi delle società partecipate di Genia spa, per le violazioni di 
statuto e di legge.
Udienza  27.11.2018  per  la  precisazione  delle  conclusioni:  con  il 

2016 Senza ricadute 
economiche.
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consenso del legale del Fallimento Genia Spa ed anche su invito della 
Corte d' Appello, è stato disposto un rinvio al  20.3.2019 in attesa 
della definizione della vicenda concordataria.

11 GENIA – 
OPPOSIZIONE 
STATO PASSIVO
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE

Atto di citazione in APPELLO promosso dall'Ente avanti il Tribunale di 
Lodi per la riforma del provvedimento del 20.7.2016 con cui il Giudice 
ha  dichiarato  esecutivo  lo  stato  passivo  del  Fallimento  Genia  spa, 
comunicato  con pec  in  data  1.9.2016,  con richiesta  di  restituzione 
degli  immobili,  sospensione  della  liquidazione  e  in  subordine 
ammissione  al  passivo  per  le  somme  dichiarate,  con  richiesta  di 
consulenze tecniche e ammissione prove per testi ed esibizione. 
Udienza 14.9.2018: gli  Avvocati  dell’Ente hanno dato atto al  nuovo 
Giudice dell'esito della precedente domanda di concordato (dichiarata 
improcedibile), dando notizia della seconda domanda. 
Udienza 12.12.2018 per la discussione sui mezzi di prova.

2016 Senza ricadute 
economiche.

12 GENIA – 
CONCORDATO 
FALLIMENTARE
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE

Ricorso promosso dall’Ente alla procedura di concordato fallimentare 
avanti il Tribunale di Lodi.
Det.  n.  712  del  29.12.16  –  Impegno  sul  bilancio  pluriennale  delle 
risorse finanziarie  che l'Ente  intende destinare  per  l'esecuzione  del 
concordato:  Anno  2016  €.950.000,  Anno  2017  €.1.500.000,  Anno 
2018 €.2.000.000.
Presentazione proposta di concordato depositata in data 8.8.2017, con 
riserva di depositare le proposte di concordato anche per i Fallimenti 
Genia Ambiente Srl, Genia Progetti Lavori Srl ed SGM Srl, ad esito di 
favorevole accoglimento della proposta di concordato in Genia Spa. 
Provvedimento  del  Tribunale  di  Lodi  del  12.1.2018:  visto  il  parere 
negativo espresso dal  comitato dei  creditori,  il  Giudice Delegato ha 
dichiarato l'improcedibilità del ricorso con cui l'Ente ha formulato la 
proposta di concordato fallimentare.
Deposito secondo ricorso alla procedura di concordato fallimentare per 
Genia  spa  in  data  26.2.2018  e  deposito  ricorsi  per  le  Società 
partecipate in data 21.3.2018.

2016 Riacquisto immobili. Comunicazione dell’Avvocato - 
maggio 2018: informa che non ci 
sono aggiornamenti sull’esito 
della nuova proposta. 
Nessun aggiornamento 
successivo.

13 GENIA – Parte 
Civile nel 
Procedimento 
Penale a seguito 

Costituzione  di  parte  civile  nel  procedimento  penale  3644/2015 
R.G.N.R., 1202/2016 R.G. G.I.P.. avanti il  Tribunale di Lodi, per i 
fatti di bancarotta conseguenti al fallimento del gruppo Genia SpA, di 
cui  al  procedimento  penale  e  guardanti  le  vicende  societarie  del 

2018 Senza ricadute 
economiche.
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del Fallimento 
Genia Spa
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE

Gruppo  Genia  spa,  di  cui  al  l'avviso  di  fissazione  dell'udienza 
preliminare prot. n. 45176 in data 22.11.2016, per i reati previsti nella 
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  nei  confronti  degli  indagati,  al  fine  di 
ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compresi 
quelli di immagine subiti dall’Ente in conseguenza dei fatti contestati.
Con la sentenza n. 22/2015, il Tribunale di Lodi, Sezione Fallimentare, 
ha dichiarato il fallimento di Genia SpA, società di capitali interamente 
posseduta dalla Città di San Giuliano Milanese.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, la Procura presso il 
Tribunale di Lodi ha condotto le indagini preliminari occorrenti per la 
ricostruzione  dei  fatti  di  rilievo  penale,  soprattutto  per  i  profili  di 
bancarotta  semplice  e  di  bancarotta  fraudolenta.  Le  indagini 
preliminari sono sfociate in un’istanza di rinvio a giudizio nei confronti 
di n. 16 indagati.
Udienza preliminare 16.11.2018: il Gup ha dovuto rilevare il difetto di 
notifica in relazione ad alcune posizioni degli imputati. Di talchè non si 
è potuto procedere alla costituzione di parte civile.
Udienza 8.5.2019 per la costituzione delle parti e delle parti civili; si 
raccoglieranno  le  richieste  di  riti  alternativi;  e  si  discuterà  per  le 
posizioni  che  celebreranno  l’udienza  preliminare  secondo  il  rito 
ordinario.

14 GENIA 
DISTRIBUZIONE 
GAS SRL
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso avanti il  TAR Lombardia per annullamento della delibera di 
C.C. n. 35/2013, con cui è stato approvato il Regolamento comunale 
per  l'applicazione  del  canone  concessorio  patrimoniale  non 
ricognitorio, e della successiva delibera di G.C. n. 170/2014, con cui è 
stato aggiornato il suddetto onere sulla base dell'indice Istat. 
Non è stata fissata la prima udienza.

2014 Valore causa: Avere 
€.80.240,00 per 
canone.

15 02/18
COMPETENZA: 
TECNICO

Atto  di  citazione  promosso  avanti  il  Tribunale  di  Lodi da  alcuni 
assegnatari e titolari del diritto di superficie degli alloggi siti in Sesto 
Ulteriano, lotto denominato 2 SG1 II VAR.34, con il  quale gli attori 
chiedono al Giudice di accertare che le somme richieste dal Comune 
non sono determinate nè determinabili nel loro esatto ammontare e 
comunque non sono dovuti e per l'effetto rideterminare gli importi nel 
loro esatto ammontare anche a mezzo di CTU. 
Udienza 13.7.2018: il legale degli attori ha depositato atto di rinuncia 

2018 Valore causa: Vedere 
contenzioso n. 2).

Valutazione del legale: vedere 
contenzioso n. 2).
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all’azione e agli atti di giudizio per alcuni istanti. 
Provvedimento del Giudice del 3.10.2018: in accoglimento alle istanze 
dell’Ente, rilevato che la procedura risulta connessa alle cause riunite 
RGNR 1602/2017+altri (n. 2 nell’elenco), ha disposto la remissione del 
fascicolo al Presidente di Sezione del Tribunale di Lodi, il quale, con 
Provvedimento depositato in data 4.10.2018, ritenuta la connessione 
tre le due vertenze (n. 2 e n. 15 nell’elenco), ha trasmesso gli atti al 
Giudice  dei  ricorsi  riuniti  avverso  le  cartelle  esattoriali  (RGNR 
1602/2017+altri  -  n. 2 nell’elenco), perché valuti l’opportunità di una 
riunione delle cause.
Provvedimento  del  Giudice  delle  cause  di  opposizione  alle  cartelle 
esattoriali  (RG 1602/2017+altri  -  n. 2 nell’elenco)  del 27.11.2018: i 
ricorsi  sono  stati  riuniti  con  il  procedimento  RG  940/2018  (n.  15 
nell’elenco).
Udienza 30.11.2018 per la discussione dei mezzi istruttori: il Giudice 
ha  rinviato  l’udienza  e  relativi  incombenti  (ovvero  discussione 
dell’ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti) al 12.4.2019.

16 03/18
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso in  APPELLO avanti  la  Corte d’Appello di  Milano Sezione 
Famiglia,  promosso dai  genitori  avverso la  sentenza di  adozione n. 
47/2018.Su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di 
Milano, si è provveduto ad avviare una presa in carico finalizzata ad 
approfondire  le  dinamiche  familiari  e  lo  stile  di  vita  condotto  dai 
genitori delle minori oggetto del contenzioso.
Con sentenza n. 47/2018 del 12.1.2018, depositata in data 13.2.2018, 
emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano nella procedura RGE 
1917/2015,  è  stato  dichiarato  lo  stato  di  adottabilità  delle  minori, 
sospendendo  i  genitori  dalla  responsabilità  genitoriale  sulle  figlie, 
interrompendone i  rapporti,  e nominando il  Sindaco del  Comune di 
San Giuliano Milanese quale tutore provvisorio, affinchè provveda al 
collocamento presso una famiglia.
Udienza 12.7.2018: il Giudice si è riservato di decidere.

2018 Senza ricadute 
economiche.

17 06/18
COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI

Ricorso in APPELLO avanti la Corte d’Appello di Milano – Sezione 
Lavoro  –  promosso  per  la  riforma  della  sentenza  di  1°  grado  del 
28.06.18, con la quale il Giudice del Tribunale di Lodi ha respinto la 
domanda svolta dalla  ricorrente,  con compensazione delle  spese di 

2018 Valore causa: 
€.8.585,92.

SENTENZA 1° GRADO 

Comunicazione dell’Avvocato in 
data 30.8.2018: indica un alea 
normale del giudizio e quindi un 
grado possibile di passività 
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lite, in merito al diniego alla stessa ricorrente dell'assegno ai nuclei 
familiari  con  almeno  tre  figli  minori  ex  art.  65  L.  448/1998, 
dell'assegno di maternità art. 74 del D.Lgs. 151/2001 e dell'assegno di 
natalità ex art. 1 comma 125 L. 190/12014.
Udienza 11.12.2018.

favorevole all'Ente. potenziale.

18 LE DARSENE
COMPETENZA: 
TRIBUTI

Ricorso  in  APPELLO promosso avanti  la  Commissione Tributaria 
Regionale di Milano avverso la sentenza di 1° grado n. 3794/2017 
che  ha  respinto  i  ricorsi  promossi  dalla  ricorrente  in  merito  alla 
richiesta di annullamento di avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 
2011.
Udienza 4.2.2019.

2018 Valore causa: Avere 
€.29.991,00 per ICI 
2010 ed €.71.845,00 
per ICI 2011.

SENTENZA 1° GRADO 
favorevole all'Ente.

Incarico al Responsabile Ufficio 
Tributi.

19 MACAO.888 SAS
COMPENTENZA: 
TECNICO

Ricorso  avanti  il  Presidente  della  Repubblica,  promosso  per 
l'annullamento,  previa  domanda  incidentale  di  sospensione,  del 
Provvedimento  prot.  Num.  6440/2017,  con  il  quale  l'Ente  ha 
provveduto  ad  inibire  alla  ricorrente  l'inizio  ovvero  la  prosecuzione 
dell'attività di raccolta gioco lecito mediante apparecchi presso il locale 
siti in V.Tolstoj.
Trasmissione ricorso al Ministero delle infrastrutture con le deduzioni 
del Comune (4.8.2017). Il Ministero delle infrastrutture ha inviato il 
ricorso al Ministero dell'interno per competenza.
Il Ministero dell'interno in data 12.10.2017 ha scritto alla Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri  evidenziando  la  propria  incompetenza 
all'esame  del  ricorso  e  inoltrando  gli  atti  per  l'invio  al  Dicastero 
competente.
La Presidenza del Consiglio ha trasmesso il ricorso in data 16.11.2017 
all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma.
In attesa delle decisioni del Ministero competente.

2017 Senza ricadute 
economiche.

20 MASTER 2 SRL
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  in  APPELLO  promosso  dal  Comune  avanti  il  Consiglio  di 
Stato avverso la sentenza di 1° grado n. 1196/2016, depositata in 
data 16/6/2016, nei contenziosi riuniti avanti il TAR, che ha visto la 
parziale  soccombenza  dell'Ente.  Ricorso  in  APPELLO  promosso  da 
Master 2 Srl avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza di 1° 
grado n. 1196/2016. 
Non è stata fissata la prima udienza. 

2016 Valore causa: 
Restituire €.90.467,00 
per oneri.

Riconoscimento debito 
fuori bilancio con 
delibera C.C. n. 32 del 

Comunicazione dell'Avvocato del 
5.12.2017: ritiene che 
difficilmente il ricorso in appello 
verrà accolto considerando che le 
motivazioni della sentenza 
impugnata sono solide. Ritiene 
comunque prudente costituire un 
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Su  indicazione  del  legale,  è  stata  depositata  in  data  20.4.2018 
un'istanza al Consiglio di Stato al fine di fissare un'udienza cautelare 
per chiedere la sospensione dell'efficacia della sentenza e quindi del 
pagamento.

29.7.2016 per 
€.95.713,00.

fondo rischi.
Comunicazione dell’Avvocato del 
23.1.2018: ritiene che sia difficile 
effettuare una previsione in 
merito alla soccombenza dell'Ente 
se non di estrema massima e che 
può attestarsi intorno al 50%.

21 04/18
COMPETENZA: 
RISORSE UMANE

Ricorso in APPELLO ex art. 414 c.p.c. avanti la  Corte d’Appello di 
Milano – Sezione Lavoro, promosso contro il Comune di San Giuliano 
Milanese avverso la sentenza di 1° grado n. 198/2015 emessa nella 
causa avanti il  Tribunale di Lodi RGNR 654/2014.In primo grado la 
ricorrente aveva promosso ricorso avanti il Tribunale di Lodi – Sezione 
lavoro  –  per  accertare  e  dichiarare,  in  via  principale,  le  mansioni 
corrispondenti  alla  superiore  qualifica  e  profilo  professionale 
dirigenziale,  e  per  la  condanna  dell'Ente  al  pagamento  in  favore 
dell'attrice della somma complessiva di €.91.717,59 lordi a titolo di 
retribuzione  (corrispondente  alle  superiori  mansioni  dirigenziali)  ed 
€.6.793,90  lordi  a  titolo  di  T.F.R.,  oltre  interessi  e  rivalutazione 
monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con la sentenza n. 198/2015 
pubblicata il 24.11.2015, il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del 
lavoro, ha respinto il ricorso proposto, compensando le spese di lite 
tra le parti. 
Udienza 11.12.2018.

2018 Valore causa: Richiesti 
€.98.511,49 + interessi 
e rivalutazione per 
retribuzione e TFR.

SENTENZA 1° GRADO 
favorevole all'Ente.

Comunicazione dell'Avvocato del 
15.11.2018: ritiene possibile il 
livello di passività potenziale.

22 MILPAR
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  avanti  il  TAR Lombardia  per  l'annullamento,  previa 
sospensione,  del  provvedimento  prot.  18223/2014  di  sospensione 
dell'istanza  per  il  rilascio  del  certificato  di  agibilità  dell'unità 
immobiliare in V.Tolstoj 66, piano II°. 
Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento previa sospensione del 
provvedimento  prot.  n.  23324/14  di  sospensione  dell'istanza  per  il 
rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare di V.Tolstoj 66, 
piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla ricorrente di un importo 
pari al costo di costruzione. 
Camera di  Consiglio  21.1.2015: la ricorrente ha depositato l'atto di 
rinuncia  alla  sospensiva,  preso  atto  del  deposito  in  Comune  del 
collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Emissione certificati di 

2014 Valore causa: 
Restituire €.274.426,93 
oltre interessi da 
compensare con il 
debito di Milpar verso il 
Comune in relazione 
dall’ingiunzione di 
pagamento richiamata 
nel provvedimento 
impugnato) come da 
comunicazione del 
legale del 13.10.2016.

Comunicazione dell'Avvocato del 
17.1.2017: ritiene che -allo stato 
degli atti prodotti dalla ricorrente- 
vi siano non poche probabilità 
(60%) di veder respinta la 
domanda di condanna dell’Ente; 
inoltre ritiene di non produrre 
istanza di prelievo per non 
sollecitare la discussione di 
merito.
Comunicazione di aggiornamento 
dell'Avvocato in data 15.1.2018: 
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agibilità (prot. 2387/15 e prot. 3278/15).
In data 16.3.2015 il difensore della ricorrente ha depositato un atto di 
obbligo con il  quale l'Ente è stato autorizzato a trascrivere l'atto di 
vincolo alla destinazione a sala cinematografica per anni 20 dall'inizio 
dell'esercizio.  In  data  18.3.2015  Milpar  ha  depositato  l’istanza  di 
parziale cessazione della materia del contendere “limitatamente alle 
azioni di annullamento”. 
Non è stata ancora fissata la data dell’udienza di discussione.

Accantonamento 
€.280.000,00 nel fondo 
rischi. 

informa che, dalla consultazione 
del fascicolo elettronico, non 
risulta ancora fissata l'udienza di 
discussione ne risultano 
depositati istanze o ulteriori atti; 
non ritiene che vi siano eventuali 
azioni che l’Ente debba 
intraprendere e rimanda alle sue 
valutazioni espresse in 
precedenza.

23 05/18
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 
TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE

Atto di citazione per la chiamata del terzo al Comune ed al Fallimento 
Genia  spa  in  liquidazione,  promosso  nel  contenzioso  avanti  il 
Tribunale di Milano, tra l’ex componente del C.d.A. ed il Fallimento 
Genia  Energia  Srl,  a  seguito  della  citazione  avviata  da  parte  di 
quest’ultimo  nei  confronti  dell’ex  componente  del  C.d.A.  e  di  altri 
amministratori  e sindaci della società, e del direttore generale, con 
richiesta di addebito ai convenuti di una distrazione di somme pari a 
complessivi €.17.113.334,58 a beneficio della controllante Genia spa. 
Tale distrazione avrebbe costituito la causa principale e determinante 
del  dissesto  di  Genia  Energia.  In  particolare  alla  ricorrente,  il 
Fallimento  Genia  Energia  imputa  un  danno  quantificato  in 
€.3.555.358,02.
Udienza  3.7.2018:  il  Giudice  ha  dichiarato  la  contumacia  del 
Fallimento Genia spa che, seppur ritualmente citato in giudizio, non si 
è costituito, ed ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia 
assicurativa AIG Europe.
Udienza dedicata  alle  questioni  preliminari  4.12.2018:  il  Giudice  ha 
proceduto ad una breve disamina delle eccezioni preliminari sollevate 
da  alcuni  convenuti,  e  in  particolare  dell’eccezione  di  nullità  della 
citazione, di carenza di giurisdizione (a favore della Corte regionale dei 
Conti) e di prescrizione. Successivamente, il Giudice ha rinviato alle 
parti  interessate  a  contraddire  sul  punto;  assegnando  termine 
all'attore sino al 22/1/2019 per le opportune repliche e integrazioni 
documentali, e a tutti i convenuti il 12/3/2019 per le controrepliche del 
caso; aggiornando l’udienza per le decisioni processuali conseguenti, 
al 2 aprile 2019.

2018 Valore causa: Richiesti 
€.3.555.358,02 in 
solido.

Il rischio di soccombenza non ha 
carattere aggiuntivo rispetto alla 
causa Eni/Comune (n. 5 
nell’elenco).
Comunicazione dell'Avvocato in 
data 15.11.2018: ritiene remoto il 
livello di passività potenziale, 
valutazione che potrà essere 
precisata nei suoi effetti solo nel 
prosieguo del processo.
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24 P.I.I. ex albergo 
– esposto
COMPETENZA: 
TECNICO

Esposto alle autorità competenti per un eventuale ipotesi di illecito, 
relativi  agli  atti  ed  alle  procedure amministrative  necessarie  per  la 
realizzazione del PII "Ex albergo in località Zivido". 
Deposito esposto in data 27.1.2014. 
In attesa della conclusione delle indagini.

2013 Senza ricadute 
economiche.

25 POLIZIA LOCALE
COMPETENZA: 
RISORSE UMANE

Procedimento penale avanti la Procura di Lodi a seguito di avviso di 
garanzia  e sul  diritto  di  difesa  notificato ad alcuni  dipendenti  della 
Polizia Locale, in qualità di persone indagate per ipotesi di reato di cui 
agli artt. 582 e 610 del c.p..
In attesa della prescrizione.

2009 Senza ricadute 
economiche.

Comunicazione dell'Avvocato in 
data 29.8.2018: ha richiesto 
copia del decreto di archiviazione 
del procedimento penale alla 
Cancelleria del Tribunale di Lodi.

26 RESIDENZA 
ROSSINI
COMPETENZA: 
TRIBUTI

Ricorso  in  APPELLO promosso avanti  la  Commissione Tributaria 
Regionale  di Milano avverso la sentenza di 1° grado n. 6451/2017 
del 8.11.2017, depositata in data 20.11.2017, con cui la Commissione 
Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente 
al pagamento delle spese di giudizio all'Ente pari  ad €.1.000,00, in 
merito alla richiesta di annullamento di avvisi  di  accertamento IMU 
anni  2014 e 2015,  con istanza di  sospensione, rispettivamente per 
€.48.166,00, ed €.49.266,00.
Udienza 28.11.2018. 
In attesa della sentenza.

2018 Valore causa: Avere 
per IMU 2014 
€.48.166,00, e per IMU 
2015 €.49.266,00.

SENTENZA 1° GRADO - 
favorevole all'Ente: 
Avere dalla ricorrente 
le spese legali 
€.1.000,00.

Incarico al Responsabile Ufficio 
Tributi.

27 SANTA BRERA 
SRL
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso avanti il TAR Lombardia contro il Comune e nei confronti di 
Soc.  Synergy One e Milpar,  per  l'annullamento, previa sospensione 
dell'efficacia,  dell'atto prot.  14980/2012, di rigetto della  richiesta di 
intervento  inibitorio  di  SANTA  BRERA,  in  merito  alla  DIA  n. 
43453/2011 in relazione all'accordo di programma per l'attuazione del 
PII ex albergo. 
Ordinanza n. 1129/2012: il TAR ha respinto la domanda incidentale di 
sospensione condannando la ricorrente alla liquidazione in favore del 
Comune delle spese della fase cautelare. 
In attesa di fissazione udienza di merito.

2012 Senza ricadute 
economiche.

Comunicazione dell'Avvocato del 
30.1.2017: considerato che non 
risultano attività dal 2012, il 
ricorso andrà in perenzione.
Comunicazione di aggiornamento 
dell'Avvocato in data 31.1.2018: 
ritiene che non vi sia né una data 
certa né una approssimativa, 
perché i tempi previsti sono a 
discrezione del Presidente.

28 UNIPOL 
ASSICURAZIONI
COMPETENZA: 
ECONOMATO

A seguito di un incidente stradale occorso in data 3.8.2009 ad una 
autovettura di servizio della P.L., l'Assicurazione dell'Ente all'epoca non 
ha provveduto alla  liquidazione dei  danni  chiedendo di  rivolgere la 
richiesta direttamente alla compagnia del responsabile. 

2016 Valore causa: Avere 
€.6.954,59 per 
risarcimento danni 
oltre agli interessi 
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Azione legale promossa dall'ente avanti il  Tribunale di Lodi per la 
richiesta di risarcimento nei confronti di UGF Unipol. 
All’udienza del  12.5.2017,  il  Giudice  ha dichiarato la  contumacia di 
UNIPOL  SAI.  Con  ordinanza  del  23.11.2017  il  Giudice  ha  disposto 
l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  del  conducente  del 
motociclo. 
Udienza 11.5.2018: il Giudice, preso atto dell’avvenuta costituzione in 
giudizio  del  conducente del  motociclo,  ha  fissato l’udienza per  la 
discussione e la decisione al 20 marzo 2019.

commerciali dal dovuto 
al saldo.

29 VITTORIA 
ASSICURAZIONI 
– P.I.I. Cascina 
Selmo
COMPETENZA: 
FINANZIARIO/ 
TECNICO

Atto di citazione promosso avanti il  Tribunale di Lodi chiedendo al 
Giudice  di  accertare  e  dichiarare  l'invalidità  della  polizza  n. 
213.071.0000901905,  in  conseguenza  della  nullità  virtuale 
dell'obbligazione di cui all'art.  9 della convenzione urbanistica,  oltre 
all'intervenuto  adempimento  da  parte  di  Halesia  Srl  e  l'inefficacia 
sopravvenuta della polizza n. 213.071.0000901906, con conseguente 
illegittimità dell'escussione avviata dall'Ente. 
Udienza 13.3.2019.

2017 Valore causa: Avere 
Euro 2.068.123,39 ed 
Euro 75.000,00 per 
escussione polizze 
fideiussorie.

30 08/18
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  promosso  avanti  il  TAR Lombardia  per  l’annullamento, 
previa sospensiva, dell’ordinanza n. 60/2018 di “cessazione dell’attività 
abusiva di commercio al dettaglio in sede fissa avviata in una media 
struttura  di  vendita  organizzata  in  forma  unitaria”,  e  del 
provvedimento prot. num. 24241/2018 di “comunicazione di avvio del 
procedimento”,  ed  eventualmente  per  l’annullamento,  previa 
sospensione,  del  verbale  n.  1501/2018  e  degli  altri  n.  72  verbali 
redatti dalla Polizia Locale e notificati al ricorrente in quanto obbligato 
in  solido  per  “inosservanza  delle  norme  sulla  disciplina  del 
commercio”.
Udienza 5.12.2018 per la Camera di Consiglio per la discussione della 
sospensiva:  dopo  una  ampia  ed  approfondita  discussione  sulla 
domanda  di  sospensione  proposta  dai  ricorrenti,  il  Collegio  si  è 
riservato di decidere sulla domanda medesima.
Ordinanza cautelare n. 1718/2018, depositata in data 06.12.18: il TAR 
ha respinto la domanda sospensiva sul presupposto che il  ricorso -
benché  all’esito  della  valutazione  sommaria  propria  della  fase 
cautelare- risulterebbe infondato. In particolare, il Collegio -richiamate 

2018 Valore causa: Avere 
€.5.164,00 per 
sanzione pecuniaria a 
seguito del verbale 
della P.L. n. 
1501/2018.
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le circostanze riportate nei verbali delle operazioni di sopralluogo- ha 
rilevato  che  l’attività  effettivamente  svolta  dal  ricorrente  non 
corrisponde a quanto dichiarato in sede di presentazione della SCIA 
avanti al Comune di San Giuliano Milanese. Il Giudice ha disposto la 
compensazione delle spese di lite della fase cautelare. Tuttavia, per 
effetto  della  pronuncia  cautelare,  l’Amministrazione  è  abilitata  ad 
iscrivere  in  bilancio  la  somma  di  €.5.164,00  a  titolo  di  sanzione 
pecuniaria come entrata ad elevato grado di esigibilità.

GIUDIZI AVANTI IL GIUDICE DI PACE – SINISTRI STRADALI

30 04/17
COMPETENZA: 
ECONOMATO

Ricorso in appello promosso avanti il Tribunale di Lodi avverso e per 
la riforma della sentenza di 1° grado emessa dal Giudice di Pace. 
In 1° grado il ricorrente ha promosso la causa avanti il Giudice di Pace 
di  Lodi  in  relazione  al  sinistro  avvenuto  in  data  1.7.2015  in  San 
Giuliano  Mil.se;  con  sentenza  n.  417/2016  sono  state  rigettate  le 
domande attoree, condannando il ricorrente al pagamento delle spese 
legali in favore dell'Ente per €.850,00 oltre accessori. 
Domanda di mediazione promossa dal ricorrente in data 18.10.2017 
all'Organismo  di  Conciliazione  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Milano. 
L'Ente  non  ha  aderito  alla  proposta  di  mediazione,  non  ritenendo 
esservi i presupposti per una definizione transattiva della controversia, 
atteso la validità delle motivazioni poste dal Giudice di Pace di Lodi a 
fondamento della sentenza nr. 417/2016.
Udienza per la trattazione 28.2.2018:  il Giudice, preso atto dell'esito 
negativo della mediazione, ha rinviato la causa al 20.9.2019 per la 
precisazione delle conclusioni.  Il  Giudice ha rinnovato l'invito a 
definire  bonariamente  la  controversia.  Avanzata  proposta  di 
conciliazione alla controparte: in attesa di riscontro.

2017 Valore causa: Richiesti 
€.1.350,00 + spese 
legali, rivalutazione 
monetaria e interessi 
legali per risarcimento 
danni.

SENTENZA 1° GRADO 
favorevole all'Ente: 
Avere dal ricorrente le 
spese legali 
€.1.240,25.
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ALTRI CONTENZIOSI 

31 01/03
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso al  Presidente della Repubblica  per l'annullamento previa 
sospensione  del  provvedimento  emesso  dal  Dirigente  UTC,  prot. 
30576/02,  con  cui  viene  ingiunta  la  demolizione  di  un  box  sito 
all'interno della sua proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi. 
Trasmissione ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(31.1.2003). Il Ministero, dopo aver acquisito le controdeduzioni del 
Comune,  ha  inviato  il  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  chiedendone  il 
parere.  Parere  del  Consiglio  di  Stato:  respingere la  domanda della 
ricorrente. In attesa del decreto. 

2003 Senza ricadute 
economiche.

Richiesto aggiornamento al 
Ministero in data 16.1.2018.

32 01/04
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso straordinario proposto dal Comune al Capo dello Stato per 
annullamento  provvedimento  di  rinnovo  autorizzazione  esercizio 
attività adottato dalla Provincia. 
Considerato che è stato sottoscritto un atto di transazione approvato 
con  Delibera  di  G.C.  n.  185/2017,  che  in  data  6/12/2017  è  stato 
rilasciato il condono edilizio relativo ai fabbricati ove si svolge l'attività 
lavorativa,  e  non  avendo  l'Ente  impugnato  i  successivi  rinnovi 
provinciali,  si  ritiene  conseguenziale  e  coerente  la  rinuncia  a 
proseguire nel giudizio (6.8.2018). In attesa del decreto. 

2004 Senza ricadute 
economiche.

In data  30.8.2018 l'Avvocato  ha 
inviato  al  Capo  dello  Stato, 
tramite  pec,  l'atto  di  rinuncia  al 
ricorso. 

RECUPERO CREDITI

33 ALLIANZ 
ASSICURAZIONI 
– P.I.I. Ex Pirelli
COMPETENZA: 
FINANZIARIO/
TECNICO

Ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Ente avanti il Tribunale 
di Lodi, previa nuova intimazione stragiudiziale da parte del legale, 
nei  confronti  di  Allianz  Assicurazioni  spa  in  relazione  all'escussione 
della polizza fideiussoria n. 109231712 rilasciata alla società Europea 
Immobiliare Srl  a garanzia della realizzazione degli  alloggi comunali 
per  l'importo  di  €.1.500.000,00,  in  relazione  alla  convenzione 
urbanistica  del  28/11/2006  di  rep.  n.  20290,  avente  ad  oggetto 
"Programma Integrato di Intervento area ex Pirelli Cavi".
In data 10.8.2017 è stata inviata a Europea Imm.re ed a Allianz la 
lettera di escussione della polizza n. 109231712. Avanzata proposta da 
parte di Europea Immobiliare: in fase  valutazione.

2017 Valore causa: Avere 
Euro 2.068.123,39 per 
escussione polizza 
fideiussoria
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34 UNISPORT in liq. 
COMPETENZA: 
TECNICO

Azione  esecutiva per  recupero  credito  per  spese  legali  vantato 
dall'Ente  a  seguito  della  sentenza  di  I°  grado  n.  1077/2015  e 
dell'ordinanza di II° grado n. 2116/2016.
Indagini patrimoniali approfondite al fine di verificare la presenza di 
eventuali  rapporti  finanziari  su base nazionale. Dall'esito risulta che 
esiste un unico rapporto bancario accesso presso l'Unicredit ma senza 
capienza. L’Avvocato ritiene che si potrebbe tentare un pignoramento 
mobiliare presso la sede della società al solo fine di presentare poi 
istanza di fallimento nei confronti della società. 

2015 Valore causa: 
Recuperare le spese 
legali:
- causa Consiglio di 
Stato (€.5.000,00 oltre 
accessori)
- causa Tribunale 
(€.27.804,00 oltre 
accessori)
- causa Corte d'Appello 
(€.6.500,00 oltre 
accessori)

In corso valutazioni su ulteriori 
azioni. 

35 02/16
COMPETENZA: 
ECONOMATO

Azione esecutiva per ottenere il  recupero del  credito vantato dal 
Comune. Con la sentenza n. 450/2012 della Corte dei Conti, il debitore 
è stato condannato al pagamento in favore dell'Ente di €.39.865,16, 
oltre rivalutazione e interessi, in relazione all'azione di responsabilità 
promossa dalla Procura di Milano in riferimento all'appalto di refezione 
scolastica per il periodo 1.9.2006-31.8.2009. 
Sentenza della Corte dei Conti n. 64/2016 di accoglimento parziale 
dell'appello R.G. n. 45856 promosso dal debitore avverso la sentenza 
della  Corte  dei  Conti  n.  450/2012,  e  di  rideterminazione  del 
risarcimento del danno da porre a carico del debitore in €.229.110,12, 
oltre spese liquidate in €.933,55.
Notifica ingiunzione di pagamento in data 5.1.2017. Notifica atto di 
precetto intimante il pagamento di €.231.011,88 in data 15.5.2017. 
Richiesta  autorizzazione  alla  Corte  dei  Conti  in  data  15.6.2017 per 
procedere ad un accordo bonario a seguito di  proposta transattiva 
avanzata  dal  legale  di  controparte.  La  Corte  dei  Conti  in  data 
16.10.2017  ha  risposto  che  le  attuali  norme  sull'esecuzione  delle 
sentenza di condanna emesse dalla Corte sono relative al recupero 
integrale  del  credito  erariale  e  non  contemplano  alcuna  soluzione 
transattiva. Comunicato al debitore che la proposta a saldo e stralcio 
non può essere accettata.
L'Avvocato ha comunicato in data 15.3.2018 che ha proceduto con 
atto di pignoramento c/o terzi nei confronti del debitore e della sorella 
per sottoporre a pignoramento il credito del debitore, ammontante ad 

2016 Valore causa: Avere 
€.229.110,12 oltre 
interessi per 
risarcimento del danno 
a carico del ricorrente 
oltre spese liquidate in 
€.933,55 (come da 
sentenza).

In corso valutazioni su ulteriori 
azioni. 
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€.59.000,00,  nei  confronti  della  sorella  trovante titolo  nel  contratto 
preliminare  di  vendita  della  metà  dell’appartamento  a  Milano.  Il 
Giudice  del  Tribunale  di  Busto  Arsizio,  sciogliendo  la  riserva  con 
provvedimento in data 21.6.2018, ha respinto le domande formulate 
dal debitore ed ha ordinato alla terza pignorata di pagare al Comune 
€.59.000,00  (in  acconto  sul  maggior  importo  precettato  di 
€.231.143,07),  oltre  al  rimborso  delle  spese  legali  per  €.4.614,95 
(versato in data 4.7.2018 €.63.614,95).
Versamento all’Ente €.63.614,95 in data 4.7.2018.
Deposito ricorso in data 25.10.2018 al Tribunale di Busto Arsizio per 
individuare i beni pignorabili  al sig. Maltese (dati  reddituali, atti del 
registro,  archivio  finanziario).  A  seguito  del  provvedimento 
autorizzativo  emesso  dal  Tribunale  di  Busto  Arsizio  in  data 
26.10.2018,  è  stata  inviata  istanza  all’Agenzia  delle  Entrate  per  la 
ricerca di informazioni.

STRAGIUDIZIALE

ALFA AUTO
COMPETENZA: 
POLIZIA LOCALE

Alfa Auto Carrozzeria ritiene di essere titolare nei confronti dell'Ente di 
crediti  derivanti  da  prestazioni  contrattuali  inerenti  in  generale  il 
recupero, l'affidamento in custodia, la demolizione di autoveicoli. 
In  fase  di  trattativa  per  una  definizione  di  una  transazione 
stragiudiziale/accordo  bonario  della  vicenda  al  fine  di  evitare  le 
procedure giudiziarie.
In data 17.11.2017 l’Avvocato di Alfa Auto ha comunicato al nostro 
legale che il suo cliente non accetta le condizioni ed i limiti posti dal 
Comune. Ritiene, pertanto, non esserci altra possibilità che quella di 
un accertamento e riconoscimento giudiziale dei suoi diritti. 
La Prefettura, sulla base dei dati inviati da Alfa Auto, ha inviato un 
provvedimento in cui ha comunicato che sarebbero ancora presenti in 
depositeria 26 veicoli ivi immessi dalla Polizia Locale di San Giuliano 
per effetto di provvedimento di sequestro e di fermo e che il Comune 
sarebbe tenuto a pagare ad Alfa Auto, che ha accettato di acquistare i 
detti  veicoli,  Euro  254.046,86  oltre  IVA  quale  differenza  tra  il 

2017 Valore causa: Richiesti 
€.817.632,82.

Comunicazione del legale: ritiene 
che, sulla base dei documenti 
trasmessi da Alfa Auto (costituita 
solo da richieste di liquidazione e 
non da fatture) ed a seguito 
dell'analisi sui conteggi effettuati 
dal servizio Polizia Locale, risulta 
un potenziale debito nei confronti 
di Alfa Auto al 31.12.2016 pari ad 
€.354.455,31, iscrivibile a bilancio 
come fondo rischi.

In accordo con il legale dell’Ente, 
in  fase  di  valutazione  nuova 
ipotesi transattiva.
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corrispettivo per la custodia/rottamazione ed il valore dei veicoli.
A seguito di istruttoria condotta dalla Polizia Locale, è emerso che:
- per 5 di questi 26 veicoli Alfa Auto aveva già chiesto al Comune il 
pagamento con il primo gruppo di note e dunque per un periodo di 
custodia già cessato, mentre la Prefettura per questi stessi 5 veicoli 
indica un complessivo ammontare di Euro 43.479,00, 
- anche per altri 6 veicoli, tra i 26, sarebbero stati oggetto di confisca 
e che dunque anche per questi il costo di custodia dovrebbe gravare 
sul  Comune solo  fino  alla  data  della  confisca  definitiva.  Per  questi 
veicoli complessivamente l’importo indicato dalla Prefettura è di Euro 
42.308,00.
In data 23.11.2018 inviata pec alla Prefettura di richiesta di accesso 
agli  atti  del  procedimento  che  ha  portato  alla  quantificazione 
dell’importo indicato come di competenza del Comune.

Segreteria Generale, San Giuliano Milanese, 11/12/2018 Il Dirigente Settore Affari Generali S.G.
            Dott. Giovanni Andreassi 

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni.”
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RICORSI CHIUSI NELL’ANNO 2018 (a dicembre 2018)

1 01/15
COMPETENZA:
SERVIZI SOCIALI

Ricorso  promosso  avanti  il  TAR Lombardia  previa  sospensione 
cautelare  della  comunicazione  del  Settore  Sociale  dell'Ente  del 
14.1.2015  con  il  quale  si  è  disposto  il  rigetto  parziale  del  ricorso 
avverso la comunicazione della graduatoria provvisoria del bando ERP 
anno  2014,  definendo  quindi  il  punteggio  assegnato  ai  fini  della 
graduatoria definitiva. 
Ordinanza n. 1030 del 30.7.2015: il TAR Lombardia accogliendo le 
difese dell'Ente, ha respinto l'avversaria istanza cautelare. 

2015 Senza ricadute 
economiche.

Chiusa con Sentenza n. 2399 in 
data 11.12.2017: il TAR ha 
respinto il ricorso, condannando il 
ricorrente a rifondere le spese 
processuali sostenute 
dall’amministrazione resistente, 
liquidate in complessivi 
€.1.000,00, oltre accessori di 
legge.

2 DUSSMAN 
SERVICE SRL
COMPETENZA: 
EDUCAZIONE/ 
ECONOMATO

Ricorso promosso avanti il  TAR Lombardia contro il Comune di San 
Giuliano  Milanese,  la  C.U.C.  dei  comuni  di  San  Giuliano  Milanese, 
Locate Triulzi, San Donato Milanese e Segrate, e la Gemeaz Elior SPA, 
per ottemperanza alla sentenza del TAR n. 1396/2017, emessa nel 
contenzioso RGNR 17/2017, e per l'annullamento della deliberazione 
di  G.C. n.  153/2017, chiedendo al  TAR “ chiarimenti  in ordine alle 
modalità dell’ottemperanza” alla sentenza n. 1396/2017.

2017 Senza ricadute 
economiche.

Chiusa con Sentenza n. 2469 
pubblicata il 22.12.2017: il TAR 
ha dichiarato il ricorso 
INAMMISSIBILE, a spese di 
giudizio compensate tra le parti.

3 01/99
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  alla  Pretura  di  Milano R.G  N.5433/99  per  immediata 
reintegrazione del possesso di aree oggetto di spoglio da parte del 
Comune.  Udienza 31.05.01: discussione comparsa conclusionale, con 
la quale si è eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria 
Ordinaria (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998); la controparte 
ha sollevato eccezioni di incostituzionalità del predetto art. 34. 
Il  Giudice ha disposto la sospensione del giudizio  fino ad avvenuto 
deposito della sentenza della Corte Costituzionale. 
Comunicazione dell'Avvocato in data 18.1.2018: informa che il giudizio 
di reintegro nel possesso era stato prima sospeso e poi 
definitivamente estinto con successivo “Passaggio in Archivio” come 
da “visura storica” del fascicolo; pertanto il contenzioso può 
considerarsi concluso.

1999 Senza ricadute 
economiche.

Chiusa per estinzione del giudizio. 
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4 02/15
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  avanti  il  Tribunale  di  Lodi promossa  per  l'annullamento 
previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ordinanza-ingiunzione 
n. 90, prot. n. 9539/2015, con la quale è stato disposto il pagamento 
dell'importo  di  €.18.591,53  a  titolo  di  interessi  calcolati  sugli  oneri 
concessori e sulle sanzioni,nel periodo dal 24/12/2010 al 5/3/2015.
Approvazione  atto  transattivo con  deliberazione  G.C.  n.185  del 
1.8.2017 nel quale viene stabilito, tra l'altro, che il  Comune rinunci 
all’importo  di  €.18.591,53,  portato  dall’ordinanza-ingiunzione  n.  90-
9539 del 10/3/2015; il ricorrente si obbliga altresì ad abbandonare il 
giudizio - a spese integralmente compensate.

2015 Valore causa: Avere 
€.18.591,53 x interessi 
sugli oneri urbanistici.

Chiuso con decreto n. 
1954/2018 del 9.2.2018: Il 
Giudice, letta la rinuncia agli atti 
del giudizio a spese compensate 
depositate dal ricorrente, vista 
l'accettazione della rinuncia del 
resistente, ha dichiarato 
l'estinzione del processo.

5 03/15
COMPETENZA: 
TECNICO

Azione  esecutiva  per  recuperare  il  credito  dovuto  al  Comune,  a 
seguito  della  sentenza  n.  1620/2002,  che  ha  dichiarato  in  parte 
inammissibile  ed  in  parte  respinto  il  ricorso  dell'attore  per 
annullamento delibera G.C. n. 67/2000 che prevedeva a suo carico il 
pagamento  degli  oneri  per  la  concessione  edilizia  in  sanatoria  del 
condono,  chiesto  il  4.10.1985  per  la  sanatoria  degli  uffici, 
dell’abitazione e del capannone, e degli oneri dovuti come differenza 
tra il condonato e l’autorizzato dalla Regione in sede di approvazione 
del progetto. 
Approvazione  atto  transattivo con  deliberazione  G.C.  n.185  del 
1.8.2017 nel quale viene stabilito, tra l'altro, 
- il versamento da parte del debitore di €.27.713,28 a titolo di saldo 
degli oneri di urbanizzazione, sanzioni ed interessi.
-  il  versamento  da  parte  del  debitore  di  €.288.000,00  in  60  rate 
mensili  di  €.4.800,00  ciascuna,  a  titolo  di  oneri  di  urbanizzazione, 
sanzioni  ed  interessi  relativi  al  progetto  del  centro  di  raccolta  e 
demolizione di carcasse di veicoli a motore. A garanzia del predetto 
versamento,  il  debitore  deposita,  all’atto  della  sottoscrizione  del 
presente accordo, fideiussione bancaria del valore di €.288.000,00. 
-  il  rilascio  da  parte  dell’Ente  del  condono  edilizio  e  della 
conseguenziale autorizzazione all’agibilità.
- la contestuale restituzione del Comune della fideiussione n. 4015293 
del 26.1.2001 prestata dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

2015 Valore causa: Avere 
€.328.500,00 per oneri 
di urbanizzazione.

Chiusa con Atto transattivo 
firmato in data 22.1.2018.
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6 05/17
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso  per  accertamento  tecnico  preventivo  promosso  avanti  il 
Tribunale di Lodi per richiedere al Presidente di disporre la nomina 
di un Consulente Tecnico d'Ufficio affinchè provveda ad accertare lo 
stato dei luoghi a seguito di infiltrazioni d'acqua nell'immobile in V. 
Corridoni n. 6, ed i difetti di funzionamento e/o manuntezione della 
rete fognaria.
Dalla relazione peritale del CTU, si evidenzia che le opere ammontano 
a €.6.550,00 e che la sistemazione della rottura, verificatasi su suolo 
pubblico, all'esterno della proprietà dell'attrice, più precisamente sul 
condotto  di  allaccio  alla  fognatura,  è  di  competenza  della  società 
Amiacque s.r.l., Ente che gestisce la fognatura e quindi è responsabile 
della manutenzione delle condotte fognarie poste nel suolo.

2017 Valore causa: Richiesta 
risarcimento danni 
oltre interessi tramite 
CTU.

Chiusa con il deposito della 
relazione del CTU.

7 COMUNE DI 
MILANO
COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorso  in  APPELLO  del  Comune  di  Milano  avanti  la  Corte  di 
Cassazione avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria 
Regionale  n.  90/8/10  del  5.10.2010  che  respinto  l’appello  del 
ricorrente,  confermando  la  sentenza  di  1°  grado  n.  410/26/07  del 
30.4.2008 della  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  accoglimento 
parziale  dei  ricorsi  dichiarando  non dovute  le  sanzioni  irrogate  dal 
Comune impositore confermando per il resto gli avvisi di accertamento 
impugnati per ICI anni 2001-2002-2003-2004-2005.

2012 Valore causa: Avere 
€.121.296 x ICI anno 
2005.

Chiuso con sentenza n. 
5765/2018 depositata in data 
9.3.2018: la Corte ha rigettato il 
ricorso e condannato il Comune 
di Milano a rifondere al Comune 
di San Giuliano Milanese le spese 
processuali liquidate in 
€.7.300,00 oltre spese forfettarie 
15% e accessori di legge.

8 06/17
COMPETENZA: 
RICORSE UMANE

Ricorso presso il Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro – promosso per 
accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace 
il provvedimento dell'Ente con cui è stato revocato l’orario part time a 
24 ore settimanali goduto in precedenza dalla ricorrente, ripristinando 
l’orario  di  lavoro  a  tempo  parziale  goduto  dall'attrice  prima  della 
revoca.
All’udienza  del  6.3.2018,  alla  presenza  del  Segretario,  è  stato 
raggiunto un accordo, per cui la causa è stata definita nei termini del 
verbale di conciliazione: il Comune a fronte della rinuncia al ricorso, ha 
offerto alla ricorrente, che ha accettato, il trasferimento temporaneo 
dal 1/3/2018 al 28/2/2021 al Servizio Attività Produttive, mantenendo 
la  stessa  qualifica  di  D1,  e  con  contratto  di  part  time  a  24  ore 
settimanali.

2017 Senza ricadute 
economiche.

Chiusa con Verbale di 
conciliazione del 6.3.2018.
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9 A.P. ITALIA SRL
COMPETENZA: 
TECNICO

Ricorso avanti il  TAR Lombardia contro ANAS, Comune e Genia, per 
l'annullamento  di  n.  2  diffide  emesse  dall'ANAS  di  rimozione  di  2 
impianti pubblicitari installati nel territorio di San Giuliano Mil.se, e per 
il  risarcimento  del  danno  subito  dalla  ricorrente  per  essere  stata 
costretta alla rimozione degli impianti, previa ammissione di CTU.

2012 Valore causa: 
indeterminabile.
Richiesti Euro 70.000.

Chiusa con Decreto n. 654/2018 
del 21.6.2018, pubblicato in data 
27.6.2018,  di  perenzione  del 
ricorso a spese compensate.

10 03/17
COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI

Ricorso promosso avanti  il  Tribunale di Lodi –  Sezione Lavoro in 
merito  al  diniego alla  ricorrente  dell'assegno ai  nuclei  familiari  con 
almeno 3 figli minori, dell'assegno di maternità e di natalità.
Udienza  16.6.2017 all'esito  della  quale  il  Giudice  si  è  riservato  di 
decidere.

2017 Senza ricadute 
economiche.

Chiusa con Sentenza del 
28.6.2018: il Giudice ha respinto 
la domanda svolta dalla parte 
ricorrente con compensazione 
delle spese di lite. 

11 LE DARSENE
COMPETENZA: 
TRIBUTI

Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale  in 
merito  alla  richiesta  di  annullamento  di  avvisi  di  accertamento  in 
rettifica  IMU anni  2012,  2013,  2014  e  2015,  rispettivamente per  i 
seguenti  importi:  €.89.604,00,  €.102.537,00,  €.98.762,00  ed 
€.96.337,00.

ANNO 
2017

Valore causa: Avere x 
IMU €.89.604,00 
(2012), €.102.537,00 
(2013), €.98.762,00 
(2014) ed €.96.337,00 
(2015).

Chiuse con Sentenze n. 2994-
2996-2997-2998/22/18, 
depositate in data 27.6.2018, di 
rigetto dei ricorsi con condanna 
dell’attrice al rimborso delle spese 
legali liquidate in €.8.000,00.

12 01/17
COMPETENZA:
SERVIZI SOCIALI

Ricorso  promosso avanti  il  TAR previa  sospensione cautelare  della 
comunicazione  del  Funzionario  Responsabile  del  Settore  Sociale  e 
Assistenziale dell'Ente del 14.1.2015 con il quale si è disposto il rigetto 
parziale  del  ricorso  avverso  la  comunicazione  della  graduatoria 
provvisoria del bando ERP anno 2014, definendo quindi il punteggio 
assegnato  ai  fini  della  graduatoria  definitiva,  con  ogni  altro  atto 
presupposto, connesso e consequenziale.
Ordinanza n.  914/17:  accogliendo  le  difese svolte  in  udienza,  ha 
respinto l’avversaria istanza cautelare.

ANNO 
2017

Senza ricadute 
economiche.

Chiusa con Sentenza n. 1968 
pubblicata in data 7.8.2018 di 
rigetto del ricorso, spese 
compensate.

13 01/16
COMPETENZA: 
ECONOMATO

Citazione promosso avanti il  Giudice di Pace di Lodi  chiedendo al 
Giudice di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di San 
Giuliano Milanese nel sinistro avvenuto in data 12.11.2015 presso Via 
Brigate Partigiane, e di  condannare l'Ente al  pagamento dei  danni, 
oltre rivalutazione, interessi e spese legali. 

ANNO 
2016

Valore causa: Richiesti 
€.931,90 + spese 
legali, rivalutazione 
monetaria e interessi 
legali x risarcimento 
danni.

Chiusa con Sentenza n. 
394/2018, notificata in data 
2/10/2018, depositata in data 
17/8/2018, con la quale il Giudice 
di Pace ha condannato l'Ente al 
risarcimento dei danni (€.931,00), 
oltre interessi, ed al pagamento 
delle spese legali liquidate in 
€.800,00, oltre accessori.
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14 DUSSMANN 
SERVICE SRL
COMPETENZA: 
EDUCAZIONE

Ricorso al TAR Lombardia contro la Centrale Unica di Committenza 
dei  Comuni  di  Locate  Triulzi,  San  Donato  Milanese,  San  Giuliano 
Milanese e Siziano, promosso dalla ricorrente classificatasi  al  primo 
posto nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio mantenuto 
dall’Ente nell’arco di  tempo necessario  per  addivenire ad un nuovo 
provvedimento di aggiudicazione.
Con sentenza n. 1396/2017, il TAR ha annullato la determinazione di 
aggiudicazione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  ritenendo  non 
adeguatamente motivata la valutazione di congruità e di non anomalia 
del prezzo offerto da parte del R.T.I. aggiudicatario Dussmann Service 
Srl e Mediacenter Soc. Coop. Consortile.
Con ricorso RGNR 2194/2017, l’aggiudicataria DUSSMANN proponeva 
un ricorso per  ottemperanza per  chiedere al  TAR l’attuazione della 
sentenza in questione, nella parte in cui determinava la retrocessione 
del procedimento di gara alla fase di valutazione delle giustificazioni 
del prezzo offerto nella componente relativa alle derrate alimentari.
Con sentenza n. 2469/2017, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso 
per  ottemperanza  affermando,  tuttavia,  la  doverosità  della 
riassunzione del procedimento di gara ai fini della conclusione di esso 
con un provvedimento espresso.
Successivamente alla pronuncia, l’Ente ha provveduto a riconvocare la 
commissione  di  esperti  esterni  deputata  alla  valutazione  della 
congruità dei prezzi e che, successivamente alla remissione dei verbali 
conclusivi  dei  lavori  della  suddetta  commissione,  nel  senso  della 
congruità dei prezzi proposti dal R.T.I. aggiudicatario, il Responsabile 
Unico del Procedimento ha provveduto alla consultazione di ulteriori 
esperti del settore e allo svolgimento di ulteriori ricerche documentali 
a riscontro dell’esito della valutazione operata dalla Commissione.
Con determinazione  n.  359/2018,  si  aggiudicava  definitivamente  la 
gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  refezione  scolastica  al  R.T.I. 
costituito tra la Dussmann Service Srl  e la Mediacenter  Soc.  Coop. 
Consortile.
All’udienza del 11.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal 
TAR.

2018 Chiusa con Sentenza n. 
2467/2018 pubblicata il 02.11.18 
di improcedibilità del ricorso e di 
condanna del Comune alla 
rifusione delle spese di giudizio, 
in favore della ricorrente, 
liquidate in € 2.000,00 oltre 
accessori ed al rimborso del 
contributo unificato.
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15 UNIECO 
Soc.Coop. a r.l.
COMPETENZA: 
FINANZIARIO/ 
TECNICO

Ricorso avanti  il  Tribunale di Milano nei confronti  del Comune di 
San Giuliano Milanese, di Cassa Di Risparmio di Bologna SpA e del 
CIMEP con il quale viene richiesto al Giudice di accertare e dichiarare 
la  carenza  di  titolarità  del  Comune  in  ordine  al  pagamento  della 
somma richiesta  a titolo di conguaglio e in ordine all'escussione della 
fideiussione. 
Prima Udienza 4.5.2017. 
Con provvedimento ministeriale del 7.4.2017 Unieco è stata messa in 
liquidazione  e  pertanto  il  Giudice  ha  disposto  l'interruzione  del 
processo. 
Comunicazione  dell’Avvocato  in  data  29.1.2018:  precisa  che  la 
mancata  prosecuzione  o  riassunzione  del  processo  nel  “termine 
perentorio di 3 mesi dall’interruzione” ne ha comportato l’estinzione, 
fermi restando il credito del Comune e la relativa garanzia.
Aggiornamento causa: 
- il Comune ha incassato la polizza;
- una parte degli aventi causa di UNIECO (20 proprietari) ha pagato il 
conguaglio,  rinunciando  a  qualsiasi  azione  legale  nei  confronti  del 
Comune per un'eventuale restituzione;
-  di  questi  10 proprietari  non hanno ancora rogitato perchè hanno 
ancora un contenzioso aperto (citazione);
- 4 proprietari sono iscritti al ruolo.

2016 Chiusa per estinzione della causa.
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16 GEMEAZ ELIOR 
SPA
COMPETENZA: 
EDUCAZIONE

Ricorso  al  TAR  Lombardia  contro  il  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese,  la  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Locate 
Triulzi, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Siziano, e nei 
confronti  di  Dussmann  Service  Srl  e  Mediacenter  Soc.  Coop. 
Consortile,  promosso dalla  ricorrente classificatasi  al  secondo posto 
nella  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  refezione 
scolastica, per l’annullamento previa sospensione della determinazione 
n.  359/2018,  con  cui  si   aggiudicava  definitivamente  la  gara  per 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica al R.T.I. costituito tra 
la Dussmann Service Srl e la Mediacenter Soc. Coop. Consortile, per la 
dichiarazione  di  inefficacia  del  contratto  e  per  la  richiesta  la 
risarcimento  del  danno.  La  ricorrente  Gemeaz  ha  censurato  il 
provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui ha valutato come 
congrua, e quindi non anomala, l'offerta tecnico-economica del R.T.I. 
aggiudicatario,  soprattutto  nella  componente  relativa  ai  costi  delle 
derrate alimentari.
All’udienza  del  13.9.2018  la  ricorrente  ha  rinunciato  alla  domanda 
cautelare ed il Giudice, con ordinanza cautelare del 14.9.2018, ha dato 
atto  della  rinuncia  da parte  di  Gemeaz Elior,  con  spese della  fase 
cautelare compensate. 
Atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente Gemeaz Elior, e 
controfirmato  per  adesione  dall’Ente  e  dalla  controinteressata 
Dussmann  Service,  depositato  in  data  17.10.2018,  a  spese  di  lite 
integralmente compensate tra le parti costituite nel giudizio.

2018 Valore causa: 
Indeterminato, 
considerando che il
valore dell’appalto è 
superiore ad Euro 
2.000.000,00.

Chiusa con Sentenza n. 
2575/2018, pubblicata il 
14.11.18: Il TAR (Sezione 
Quarta), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, lo ha 
dichiarato improcedibile per 
sopravvenuto difetto di interesse, 
a spese compensate.

Segreteria Generale, San Giuliano Milanese, 10/12/2018 Il Dirigente Settore Affari Generali S.G.
            Dott. Giovanni Andreassi 

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni.”
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Nella presente tabella sono indicate soltanto le cause pendenti per la quali il legale incaricato ha valutato possibili rischi di soccombenza per l'Ente, e sono 
escluse quindi le cause pendenti con una valutazione di rischio remoto da parte dell'Avvocato.

n. nominativo contenzioso oneri potenziali

3 COMUNE DI SAN 
DONATO 
MILANESE/ASS. 
FRATERNITA' 
ENTE MORALE 
ONLUS

Ricorso in appello promosso dal Comune di San Donato Milanese avanti al Corte d'Appello di Brescia, per chiedere al 
Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado n. 398/2017, e nel merito, in riforma totale o 
parziale dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di San  
Donato Milanese, riconoscendo il Comune di San Giuliano Milanese quale soggetto obbligato a corrispondere gli oneri  
economici relativi alla collocazione della minore S.M. presso una famiglia dell'Associazione Fraternità Ente Morale Onlus 
L'Avvocato ritiene che, in caso di accoglimento dell’Appello, anche nella fattispecie di parziale riforma della sentenza di 
primo grado, la conseguente pronuncia da cui deriverà l’obbligazione pecuniaria ricadrà sul Comune di San Giuliano 
Milanese, Terzo chiamato, circostanza che ritiene debba essere considerata.

€.154.000,00

22 MILPAR Ricorso  avanti  il  TAR per  l'annullamento,  previa  sospensione,  del  provvedimento prot.  18223/2014 di  sospensione 
dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare in V.Tolstoj 66, piano II° e del provvedimento 
prot. n. 23324/14 di sospensione dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare di V.Tolstoj 66,  
piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla ricorrente di un importo pari al costo di costruzione. 
L'Avvocato ritiene che vi siano non poche probabilità (60%) di veder respinta la domanda di condanna del Comune.

€.280.000,00

ALFA AUTO Contenzioso  stragiudiziale  con  Alfa  Auto  Carrozzeria  che  ritiene  di  essere  titolare  nei  confronti  dell'Ente  di  crediti  
derivanti  da  prestazioni  contrattuali  inerenti  in  generale  il  recupero,  l'affidamento  in  custodia,  la  demolizione  di 
autoveicoli. 
L'Avvocato ritiene che, sulla base dei documenti trasmessi da Alfa Auto ed a seguito dell'analisi sui conteggi effettuati dal  
servizio  Polizia  Locale,  risulta  un  potenziale  debito  nei  confronti  di  Alfa  Auto  al  31.12.2016  pari  ad  €.354.455,31, 
iscrivibile a bilancio come fondo rischi.

€.355.000,00

------------------

€.789.000,00

già accantonati del fondo rischi

San Giuliano Milanese, 11/12/2018
Il Dirigente Settore Affari Generali S.G.

            Dott. Giovanni Andreassi 

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni.”
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