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 INTRODUZIONE 

 

La normativa. 

 

Il decreto legislativo n 118 del 23 giugno 2011(“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”), il DPCM di attuazione del 28 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazionihanno comportato l’adozione 

di un nuovo sistema di contabilità, diretto ad armonizzare i sistemi contabili di tutti i livelli di governo, con la finalità di garantire il controllo degli 

andamenti della finanza pubblica e di consentire un facile raccordo con i sistemi e gli schemi contabili a livello europeo. 

Nell’ambito di questa riforma contabile sono stati emanati dei principi contabili, fra cui il “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio”che ha introdotto il Documento Unico di Programmazione (DUP). 

Il DUP, al paragrafo 4.2 del principio suddetto, viene così definito: 

“strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità  ambientali 

e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione”. 

Al di là di questa definizione espressa nel solito linguaggio burocratese, il DUP in buona sostanza sostituisce la vecchia Relazione Previsionale e 

Programmatica; anch’essa era il presupposto per gli altri documenti di programmazione, ossia Bilancio preventivo, PEG, Piano delle performance e 

Consuntivo.  
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La novità è semmai nei tempi di presentazione, perché per il DUP viene fissato il termine del 31 luglio di ogni anno, quindi un termine diverso da 

quello stabilito per il Bilancio. 

La struttura del DUP 

 

La normativa prescrive che il DUP abbiauna struttura divisa in due sezioni: 

 La Sezione Strategica (SeS) che, seppure riferita in particolare al triennio successivo, ha in effetti come orizzonte temporale il mandato 

amministrativo. 

 La Sezione Operativa (SeO) che si riferisce allo stesso periodo del bilancio. 

(Il “Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio”, al paragrafo 8.2, descrive in dettaglio i contenuti di entrambe le 

sezioni) 

 

La Sezione Strategica (SeS) viene così definita: 

“Sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e 

tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea. In 

particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente 

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo 

di mandato. Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 

trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e amministrativa. 

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato. 

Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo 

amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica”. 
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Traduzione: 

- Viene più volte sottolineato che le strategie delineate nel DUP devono essere coerenti con le norme regionali, nazionali e dell’Unione 

europea (un po’pleonasticamente, perché come potrebbe essere diversamente?) 

- La SeS è lo sviluppo delle Linee Programmatiche di Mandato 

- Vanno ponderate le scelte che possono avere un impatto nel medio lungo termine (facile da dire, ma come conciliare questa prescrizione 

con le norme nazionali che cambiano in continuazione e che, come detto sopra, costituiscono il riferimento al quale obbligatoriamente 

dobbiamo essere coerenti?) 

- Occorre indicare come si intende rendicontare ai cittadini circa l’avanzamento lavori per la realizzazione degli obiettivi programmati. 

- Si deve effettuare un’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente, di cui il DUP deve tener conto. 

Condizioni esterne: 

- Il contesto economico internazionale, nazionale, locale 

- I vincoli nazionali di stabilità finanziaria 

- Andamento demografico del comune 

- Pianificazione del territorio 

- La situazione socio economica 

Condizioni interne: 

- La situazione finanziaria dell’ente 

- L’indebitamento 

- Le risorse umane 

- Le opere pubbliche 

- Le partecipazioni 

- Gli obiettivi strategici dettagliati per ciascuna Missione. 
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La Sezione Operativa (SeO) viene così definita: 

“Ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 

strategici fissati nella SeS. In particolare contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale sia pluriennale. 

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 

dell’ente. 

E’ redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e per cassa, si fonda su valutazion i di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del 

bilancio di previsione. 

Individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici defin iti nella SeS. Per ogni programma e per tutto il periodo di 

riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio”. 

Traduzione: 

- In coerenza con le linee strategiche della SeS vengono qui esposti i programmi operativi per i tre anni successivi. 

- La SeO ha carattere finanziario, ed è redatta per competenza e per cassa. 

- La SeO indirizza e vincola il bilancio di previsione. 

 

La SeO è articolata in due: 

Parte 1 – Comprende la definizione per ciascuna missione dei programmi operativi da realizzare nel triennio. 

Parte 2 – Contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 

patrimonio. 
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Connessioni con altri strumenti di programmazione 

 

Riepilogando: il DUP costituisce lo sviluppo delle Linee programmatiche di Mandato, sostituisce la Relazione previsionale e programmatica e, quindi, 

è propedeutico e vincolante per il Bilancio preventivo e per tutti gli altri documenti di programmazione e di consuntivazione (PEG, Piano delle 

performance, Rendiconto). 

In base alla normativa il DUP va presentato in Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno. 

( Articolo 151 del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico enti locali -  integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 118/2011). 

 

Per il 2015 il termine era stato spostato numerose volte: prima al 31.10.2015, poi al 31.12.2015, quindi al 29.2.2016 e infine al 30.4.2016.In effetti a 

San GiulianoMilanese è stato approvato il 21.5.2016 delibera di consiglio n. 19. 

 

La nuova Amministrazione, insediatasi l’8 luglio 2016, era nella materiale impossibilità di osservare la scadenza del 31 luglio, in quanto la 

predisposizione del DUP doveva essere preceduta dalle linee programmatiche del Mandato Amministrativo 2016-2021. Di tale oggettivo 

impedimento è stata data comunicazione al Consiglio Comunale in data 29 luglio 2016.  

Inoltre, il 27 ottobre 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato l’adozione della procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell’articolo 

243 bis del TUEL.Di conseguenza si è provveduto a predisporre un Piano di riequilibrio pluriennale, approvato dal Consiglio Comunale il 24gennaio 

2017,sottoposto per approvazione al Ministero degli Interni ed alla Corte dei Conti. 

Del Piano e delle sue ricadute sul bilancio triennale viene data ampia esposizione in un capitolo nella Sezione Strategica – Quadro delle condizioni 

interne all’ente ed inoltre si fanno richiami puntuali, ove ricorrono, in vari punti del presente documento. 
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Le Linee Programmatiche di Mandato 2016 – 2020 sono state presentate al Consiglio Comunale in data 30 settembre 2016 e approvate nella seduta 

del 1 dicembre 2016. 

Per far fronte ai pesanti tagli di risorse che il Governo ci impone per rispettare i vincoli di stabilità (saldo obiettivo) e per reggere e superare al più 

presto la difficile situazione in cui versa il comune attualmente, l’attenzione di questa amministrazione deve essere volta prioritariamente alla 

eliminazione di ogni spesa non strettamente necessaria ed alla massima sobrietà. Pertanto si ritiene di poter conseguire risultati soddisfacenti 

mediante una oculata riorganizzazione ed una profonda revisione delle forme di gestione dei servizi. 

Ovviamente questo percorso deve assicurare in ogni caso la sostenibilità dei servizi pubblici ed il loro sviluppo nel medio termine, sia in qualità chein 

quantità. 

Per quanto riguarda gli investimenti la priorità dovrà essere necessariamente indirizzata a garantire la sicurezza degli edifici pubblici, in particolare 

con interventi sull’ediliziascolastica – pur tenuto conto della peculiare ed incerta situazione in cui ci si trova a seguito del fallimento di Genia spa – 

alla quale, come ben noto, venne conferita la proprietà di questi edifici. 

Circa l’evoluzione e lo stato avanzamento del dossier Genia e dell’impatto sul Piano di riequilibrio pluriennale viene data ampia esposizione 

nell’apposito capitolo della Sezione Strategica – Quadro delle condizioni interne all’ente. 
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Di seguito vengono riportati per ciascuna Linea Programmatica i relativi obiettivi strategici,collocati nelle 

Missioni corrispondenti. 

Linea Programmatica A – “Sicurezza e legalità” 

Realizzare un sistema integrato di sicurezza con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, delle associazioni e dei cittadini, 

finalizzato ad un costante e completo presidio del territorio per contrastare i reati, ogni forma di abusivismo e problemi di degrado urbano. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

1.- Servizi istituzionali, generali, e di  
gestione  

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

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

3.- Ordine pubblico e sicurezza 

 

 

 

 

1.- Istituzione di un comitato permanente, denominato “Coordinamento interforze”, coordinato dal Sindaco, 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. Quindi realizzare una Rete per la Sicurezza ampia e integrata e di 
programmarne l’attività mediante un Piano della sicurezza territoriale.  

2.- Potenziamento della presenza sul territorio e del suo presidio, grazie alle risorse coordinate e pianificate dal Comitato 
interforze con la collaborazione dell’Esercito italiano. 

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

4.-Istituzione della figura del Vigile di Quartiere sulla base delle istanze e delle indicazioni dei cittadini.  

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. 

6.- Promuovere progetti di volontariato che abbiano come scopo di coadiuvare le forze dell’ordine mediante precise 
segnalazioni. 

7.- Collaborazione con i comuni limitrofi al fine di agevolare lo scambio di informazioni, tempestivo ed efficace, e facilitare 
quindi il contrasto alla microcriminalità. 



33 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

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

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

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

12.- Controlli costanti e rigorosi per prevenire il nomadismo e le sue nefaste conseguenze, quali l’accattonaggio  con 
sfruttamento di minori e disabili e la microcriminalità (furti in appartamenti, scippi…). 

11.- Soccorso civile 

 

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. 

14.-Sviluppo economico e 
competitività 

 

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

11.- Deciso contrasto al commercio abusivo. 
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Linea Programmatica B – “ Solidarietà sociale, prima la famiglia”  

La famiglia pilastro portante su cui si regge tutta la società. Le persone che la compongono sono al centro del sistema dei servizi sociali. Questo 

sistema è visto come una rete integrata, costituita da Pubblica Amministrazione, Associazioni, Volontariato e Parrocchie ed ha come missione 

l’accompagnamento delle persone, il supporto nel bisogno per favorire il superamento delle difficoltà ed il recupero di una piena dignità umana, 

evitando altresì forme di assistenzialismo solo umilianti per chi le riceve. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

1.- Servizi istituzionali, generali, e di  
gestione  

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

 

4.-Istruzione e diritto allo studio 

 

11.- Istituzione di un centro specializzato per l’assistenza ad affetti da autismo e altre disabilità quali la dislessia, in 
collaborazione con genitori e scuole. 

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

14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e spazi comunali a condizioni 
agevolate e di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di concorsi come stabilito dalle norme. 

 

6.-Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

 

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

14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e spazi comunali a condizioni 
agevolate e di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di concorsi come stabilito dalle norme. 

8.-Assetto del territorio e edilizia 
abitativa  

 

3.- Attivazione per l’aumentodella 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. 

4.- Elaborare un Piano Casa sul medio termine che sfrutti le risorse e gli strumenti messi a disposizione dai diversi livelli 
istituzionali e che promuova il social housing, così da assicurare un armonico sviluppo della città in modo da facilitare 
l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 

12.- Costituzione di un gruppo di approfondimento tecnico (GAT) per l’individuazione e la conseguente eliminazione delle 
barriere architettoniche 
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MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

12.-Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

 

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

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. 

3.- Attivazione per l’aumentodella 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. 

4.- Elaborare un Piano Casa sul medio termine che sfrutti le risorse e gli strumenti messi a disposizione dai diversi livelli 
istituzionali e che promuova il social housing, così da assicurare un armonico sviluppo della città in modo da facilitare 
l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 

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. 

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

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. 
8.- Incentivare forme di aggregazione, svago e impegno sociale che coinvolgano gli anziani e consenta loro una terza età 
attiva. 
9.- Definizione di programmi di sostegno economico, psicologico, sociale e giuridico alle donne in situazioni di disagio, vittime 
di violenze o affette da turbative psicologiche.  

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

11.- Istituzione di un centro specializzato per l’assistenza ad affetti da autismo e altre disabilità quali la dislessia, in 
collaborazione con genitori e scuole. 

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

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

14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e spazi comunali a condizioni 
agevolate e di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di concorsi come stabilito dalle norme. 

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. 

16.- Ridefinire la mission strategica di ASF finalizzata al riposizionamento dell’azienda speciale del Comune. 
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Linea Programmatica C – “Investire sui giovani” 

I giovani sono il nostro futuro. È compito dell’Amministrazione Comunale fornire i luoghi, i servizi e gli strumenti che consentano loro una crescita 

serena, una valida formazione e un concreto sviluppo degli interessi, sia in ambito scolastico che in ambiti autogestiti. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

4.-Istruzione e diritto allo studio 

 

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. 

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 e educazione alimentare. 

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

5.-Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

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

6.-Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

 

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, i movimenti giovanili e i complessi musicali che promuova eventi e poli di interesse. 

2.-Individuare gli spazi idonei della città, da destinare a strutture di aggregazione, alle attività culturali, musicali e ricreative. 

3.-Stipulare convenzioni con le società sportive per una gestione degli impianti che faciliti la pratica sportiva di tutti i giovani. 

8.-Assetto del territorio e edilizia 
abitativa  

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. 

12.-Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

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

15.-Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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. 
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Linea Programmatica D – “Territorio e ambiente” 

Il territorio e l’ambiente sono i fattori essenziali per la qualità della vita e per il benessere dei cittadini. La tutela del territorio ed il rispetto per 

l’ambiente vanno conseguite mediante una intelligente pianificazione degli interventi, regole urbanistiche razionali e rigorosamente rispettate, 

una educazione costante dei cittadini sulle tematiche del rispetto per l’ambiente, evitando ogni estremismo ideologico. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

1.- Servizi istituzionali, generali, e di  
gestione  

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. 

3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 

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. 

10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che raggiungano importanti 
risultati in termini di raccolta differenziata. 

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

della cartellonistica commerciale e pubblicitaria 

3.- Ordine pubblico e sicurezza 

 

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

della cartellonistica commerciale e pubblicitaria 

4.-Istruzione e diritto allo studio 11.- Sviluppare programmi formativi, per sensibilizzare anche i più giovani al rispetto dell’ambiente, e per far loro conoscere 
la biodiversità padana. 

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

8.-Assetto del territorio e edilizia 
abitativa  

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. 
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MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

 3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

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

17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali contratti per la fornitura di servizi, quali manutenzione strade, manutenzione 
immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di renderli più efficaci e, se 
possibile, conseguire economie. 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente    

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. 

3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

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

6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 

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

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. 

9.- Intensificare le iniziative ed i provvedimenti per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti 

10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che raggiungano importanti 
risultati in termini di raccolta differenziata. 

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

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

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

14.-Predisposizione di un piano esteso a tutta la città per la manutenzione stradale e per un sistema integrato di piste ciclo 
pedonali. 

15.- Riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica, previo riscatto dei pali non ancora di proprietà 
dell’Amministrazione e adesione al project financing presente in Consip. 
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MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 
16.- Monitoraggio costante del livello qualitativo del servizio di igiene urbana e istituzione di un servizio on line per 
segnalazioni da parte dei cittadini. 

17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali contratti per la fornitura di servizi, quali manutenzione strade, manutenzione 
immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di renderli più efficaci e, se 
possibile, conseguire economie. 

10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

 

14.-Predisposizione di un piano esteso a tutta la città per la manutenzione stradale e per un sistema integrato di piste ciclo 
pedonali. 

15.- Riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica, previo riscatto dei pali non ancora di proprietà 
dell’Amministrazione e adesione al project financing presente in Consip. 

17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali contratti per la fornitura di servizi, quali manutenzione strade, manutenzione 
immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di renderli più efficaci e, se 
possibile, conseguire economie. 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

 

3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

18.- Verifica degli impianti pubblicitari, eliminazione di ogni abusivismo, messa a punto di una nuova regolamentazione della 
cartellonistica commerciale e pubblicitaria 
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Linea Programmatica E – “Mobilità e trasporti” 

San Giuliano, per la grande estensione del suo territorio, per gli insediamenti distribuiti in numerose frazioni mal collegate e per l’enorme flusso di 

automezzi che lo attraversano, necessita di un innovativo Piano Urbano del Traffico che tenga conto del crescente bisogno di mobilità e che 

sappia trarre profitto dalle opportunità che possono derivare dalla attuazione della Città Metropolitana.   

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

 

1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, con le linee ferroviarie e metropolitane, mediante 
un piano integrato dei trasporti. 

2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili, messa in sicurezza con adeguata segnaletica, renderle effettivamente fruibili e 
vantaggiose rispetto alla mobilità con automezzo. 

3.- Spostamento del traffico di attraversamento all’esterno dei quartieri.  

4.- Coinvolgere le imprese nella progettazione del Piano viabilistico, al fine di conseguire economie in ambito di trasporto 
locale. 

5.- Sperimentare convenzioni di bike sharing e di car sharing. 

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. 

 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

4.- Coinvolgere le imprese nella progettazione del Piano viabilistico, al fine di conseguire economie in ambito di trasporto 
locale. 

18 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

 

1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, con le linee ferroviarie e metropolitane, mediante 
un piano integrato dei trasporti. 

2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili, messa in sicurezza con adeguata segnaletica, renderle effettivamente fruibili e 
vantaggiose rispetto alla mobilità con automezzo. 

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. 
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Linea Programmatica F – “Opere pubbliche” 

Una città resa più sicura, più bella, più pulita, più vivibile, più attrattiva per nuovi investimenti: un obiettivo da conseguire riqualificando il 

territorio, curando la manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici, valorizzando le strutture e rendendole fruibili per i cittadini. A ciò verrà 

dedicato ogni sforzo possibile, condizionati solo dalla pesante situazione finanziaria in cui il Comune versa. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

4.-Istruzione e diritto allo studio 4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici. 

6.-Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

 

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. 

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

8.-Assetto del territorio e edilizia 
abitativa  

 

1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi nelle modalità di accesso 
e di controllo. 

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

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. 

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

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

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

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

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente    

1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi nelle modalità di accesso 
e di controllo. 

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 
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MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 
realizzazione di quelle mancanti. 

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). 

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. 

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

8.- Ampliamento dei cimiteri e realizzazione di nuovi loculi. 

9.- Realizzazione del cimitero degli animali. 

10 – Trasporti e diritto alla mobilità 2.-Realizzazione della stazione di Zivido in tempi certi, completando gli iter burocratici ancora in corso da troppo tempo. 

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). 

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

10.- Implementazione di un programma di manutenzione della rete stradale cittadina, attraverso logiche innovative quali 
project financing e/o contratti di global service. 

12.-Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

8.- Ampliamento dei cimiteri e realizzazione di nuovi loculi. 

 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

7.- Riqualificazione rotatorie cittadine, attraverso le sponsorizzazioni da parte di attività commerciali e produttive. 
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Linea Programmatica G – “Il lavoro è un’impresa” 

Il lavoro, valore primario della nostra Costituzione, è anche l’unico vero fattore di benessere, quindi ogni provvedimento possibile per favorire 

attività produttive e commercio verrà perseguito con ferma determinazione. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

 

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. 

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

3.– Promuovere la rinascita del commercio di vicinato. 

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.  

15.-Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

 

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. 

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

5.– Promuovere in collaborazione con gli operatori economici del territorio percorsi formativi atti a favorire l’inserimentodei 
giovani in azienda. 
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Linea Programmatica H – “Trasparenza e partecipazione” 

Assicurare la massima possibile circolazione delle informazioni non solo all’interno del sistema amministrativo comunale, ma anche fra questo e i 

diversi interlocutori e utenti, privati cittadini, imprese, associazioni, enti vari, così da instaurare con tutti rapporti trasparenti ed esaustivi. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

1.- Servizi istituzionali, generali, e di 
gestione  

 

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

normativa europea. 

2.- Potenziamento dei servizi online, facilitandone il più possibile l’accesso e l’utilizzo. 

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.  

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

5.- Supporto al personale mediante una formazione ed un aggiornamento permanenti. 

6.-Promozione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione volontaria da parte dei cittadini, con scopi 
consultivi e propositivi. 

7.- Preparazione e diffusione di documenti, che in forma accessibile a tutti illustrino i contenuti e gli obiettivi dei principali 
atti, quali i Bilanci, i documenti di programmazione (DUP), i piani di governo del territorio. 

8.-Aumentare le capacità di comunicazione dell’ufficio relazioni pubbliche (URP) nei confronti della cittadinanza. 

9.- Promozione di comitati cittadini, di categoria, studenteschi, di associazioni, per consultazioni e per scambio di 
informazioni. 

3.- Ordine pubblico e sicurezza 

 

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.  

4.-Istruzione e diritto allo studio 

 

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.  

18 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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

normativa europea. 
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Linea Programmatica I – “Cultura e tempo libero” 

San Giuliano è ricca di risorse naturali, culturali e storiche inserite nel Parco Agricolo Sud Milano. Per la valorizzazione di questo contesto si 

progetterà un piano, che includa la più ampia gamma di iniziative culturali, e offra ai cittadini piacevoli e stimolanti occasioni di incontro, di 

aggregazione, dove vivere momenti di svago e divertimento.    

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

4.-Istruzione e diritto allo studio 

 

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

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. 

5.-Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

 

4.- Proporre ogni anno un tema attorno al quale sviluppare gli eventi a carattere culturale. 

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

6.- Valorizzazione del Centro Donna. 

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. 

8.- Promuovere nelle scuole e presso tutta la cittadinanza iniziative tese a sensibilizzare sul tema rispetto e tutela per gli 
animali domestici, e a prevenire fenomeni di abbandono, coinvolgendo le associazioni animaliste 

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.  

6.-Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

 

1.- Recupero e rilancio degli impianti sportivi, assicurandone un utilizzo efficace ed efficiente mediante la piena 

collaborazione delle associazioni sportive. 

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

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

 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente    

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. 
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Linea Programmatica L – “Razionalizzazione della spesa e responsabilità” 

Le difficoltà economico finanziarie a livello mondiale e in particolare a livello nazionale, e le conseguenti politiche attuate dal nostro governo, che 

hanno comportato maggiori oneri e drastiche riduzioni delle risorse dei Comuni, ci impongono ardui obiettivi:  attuare ogni misura atta a 

contenere la spesa pubblica, senza tuttavia compromettere i servizi essenziali, e assicurare la massima equità nel richiedere ai cittadini il loro 

contributo, senza aumentare la pressione fiscale, già a livelli eccessivi. 

MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

1.- Servizi istituzionali, generali, e di 
gestione  

 

1.- Riorganizzazione della macchina comunale con interventi sulla razionalizzazione e    semplificazione dei 
processi, e ridistribuzione delle risorse umane in base agli effettivi carichi di lavoro risultanti. 

2.- Utilizzo intensivo delle opportunità offerte dall’informatica. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

8.-Massima attenzione ed impegno per conseguire la risoluzione più conveniente degli importanti contenziosi, che gravano 
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MISSIONE OBIETTIVI STRATEGICI 
pesantemente sulle prospettive finanziarie. Una volta risolti questi problemi, tutte le risorse che si renderanno disponibili 
verranno investite per la ripresa degli investimenti pubblici, e per incentivare quelli privati. Siamo ben consapevoli che l’unica 
strada seria ed efficace per creare veri posti di lavorosiano gli investimenti. 

18 – Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

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. 



48 

  



49 

 

RIEPILOGO PER MISSIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUATI NELLE LINEE PROGRAMMATICHE. 

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali, e di gestione 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea A – Sicurezza e legalità 3.- Potenziamento della Polizia Locale anche attraverso la riorganizzazione della struttura comunale e le mobilità 
interne ed esterne. 

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

Linea B – Solidarietà sociale, 
prima la famiglia 

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

 

Linea D – Territorio e ambiente 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. 

3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 

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. 

10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che raggiungano importanti risultati 
in termini di raccolta differenziata. 

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

della cartellonistica commerciale e pubblicitaria 

Linea H – Trasparenza e 
partecipazione 

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

2.- Potenziamento dei servizi online, facilitandone il più possibile l’accesso e l’utilizzo. 

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

5.- Supporto al personale mediante una formazione ed un aggiornamento permanenti. 

6.-Promozione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione volontaria da parte dei cittadini, con scopi consultivi e 
propositivi. 

7.- Preparazione e diffusione di documenti, che in forma accessibile a tutti illustrino i contenuti e gli obiettivi dei principali atti, 
quali i Bilanci, i documenti di programmazione (DUP), i piani di governo del territorio. 

8.-Aumentare le capacità di comunicazione dell’ufficio relazioni pubbliche (URP) nei confronti della cittadinanza. 

9.- Promozione di comitati cittadini, di categoria, studenteschi, di associazioni, per consultazioni e per scambio di informazioni. 

Linea L – Razionalizzazione della 
spesa e responsabilità 

1.- Riorganizzazione della macchina comunale con interventi sulla razionalizzazione e    semplificazione dei processi, e 
ridistribuzione delle risorse umane in base agli effettivi carichi di lavoro risultanti. 

2.-. Utilizzo estensivo delle opportunità offerte dall’informatica. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

8.- Massima attenzione ed impegno per conseguire la risoluzione più conveniente degli importanti contenziosi, che gravano 
pesantemente sulle prospettive finanziarie. Una volta risolti questi problemi,tutte le risorse che si renderanno disponibili 

verranno investite per la ripresa degli investimenti pubblici, e per incentivare quelli privati. Siamo ben consapevoli che l’unica 

strada seria ed efficace per creare veri posti di lavorosiano gli investimenti. 
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Missione 3 -  Ordine pubblico e sicurezza 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea A – Sicurezza e legalità 1.- Istituzione di un comitato permanente, denominato “Coordinamento interforze”, coordinato dal Sindaco, 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. Quindi realizzare una Rete per la Sicurezza ampia e integrata e di programmarne 
l’attività mediante un Piano della sicurezza territoriale.  

2.- Potenziamento della presenza sul territorio e del suo presidio, grazie alle risorse coordinate e pianificate dal Comitato 
interforze con la collaborazione dell’Esercito italiano. 

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

4.-Istituzione della figura del Vigile di Quartiere sulla base delle istanze e delle indicazioni dei cittadini.  

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. 

6.- Promuovere progetti di volontariato che abbiano come scopo di coadiuvare le forze dell’ordine mediante precise segnalazioni. 

7.- Collaborazione con i comuni limitrofi al fine di agevolare lo scambio di informazioni, tempestivo ed efficace, e facilitare quindi 
il contrasto alla microcriminalità. 

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

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

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

12.- Controlli costanti e rigorosi per prevenire il nomadismo e le sue nefaste conseguenze, quali l’accattonaggio  con 
sfruttamento di minori e disabili e la microcriminalità (furti in appartamenti, scippi…). 

Linea D – Territorio e ambiente 18.- Verifica degli impianti pubblicitari, eliminazione di ogni abusivismo, messa a punto di una nuova regolamentazione  

della cartellonistica commerciale e pubblicitaria 

Linea H – Trasparenza e 
partecipazione 

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. 
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea C – Investire sui giovani 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. 

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. 

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

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

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

Linea F – Opere pubbliche 4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici. 

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

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. 
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Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea C – Investire sui giovani 4.-Sviluppare iniziative culturali in cui siano protagonisti i giovani artisti sangiulianesi. 

Linea I – Cultura e tempo libero 4.- Proporre ogni anno un tema attorno al quale sviluppare gli eventi a carattere culturale. 

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

6.- Valorizzazione del Centro Donna. 

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. 

8.- Promuovere nelle scuole e presso tutta la cittadinanza iniziative tese a sensibilizzare sul tema rispetto e tutela per gli animali 
domestici, e a prevenire fenomeni di abbandono, coinvolgendo le associazioni animaliste 

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. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea B – Solidarietà sociale, 
prima la famiglia 

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. 

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 

Linea C – Investire sui giovani 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. 

2.-Individuare gli spazi idonei della città, da destinare a strutture di aggregazione, e per attività culturali, musicali, ricreative. 

3.-Stipulare convenzioni con le società sportive per una gestione degli impianti che faciliti la pratica sportiva a tutti i giovani 

Linea F – Opere pubbliche 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. 

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

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

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

3.- Promuovere lo sport nelle scuole, in quanto parte integrante della formazione dei giovani, attuando un puntuale 
coordinamento fra attività sportive e educazione scolastica.  
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Missione 8 - Assetto del territorio e edilizia abitativa 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea B – Solidarietà sociale, 
prima la famiglia 

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. 

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. 

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

Linea C – Investire sui giovani 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. 

Linea D – Territorio e ambiente 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. 

3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

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

Linea F – Opere pubbliche 1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi nelle modalità di accesso e 
di controllo. 

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

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. 

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

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

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

12.- Ripresa del progetto Redefossi relativo al completamento dei lotti mancanti, verificando gli aspetti legati al finanziamento 
e alla fattibilità delle opere. 
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente    

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea D – Territorio e ambiente 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. 

3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

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

6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 

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

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. 

9.- Intensificare le iniziative ed i provvedimenti per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti 

10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che raggiungano importanti 
risultati in termini di raccolta differenziata. 

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

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

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

14.-Predisposizione di un piano esteso a tutta la città per la manutenzione stradale e per un sistema integrato di piste ciclo 
pedonali. 

15.- Riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica, previo riscatto dei pali non ancora di proprietà 
dell’Amministrazione e adesione al project financing presente in Consip. 

16.- Monitoraggio costante del livello qualitativo del servizio di igiene urbana e istituzione di un servizio on line per segnalazioni 
da parte dei cittadini. 

17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali contratti per la fornitura di servizi, quali manutenzione strade, manutenzione 
immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di renderli più efficaci e, se 
possibile, conseguire economie. 
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LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea F – Opere pubbliche 1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi nelle modalità di accesso e 
di controllo. 

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. 

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). 

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. 

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

8.- Ampliamento dei cimiteri e realizzazione di nuovi loculi. 

9.- Realizzazione del cimitero degli animali. 

Linea I – Cultura e tempo libero 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. 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea D – Territorio e ambiente 14.-Predisposizione di un piano esteso a tutta la città per la manutenzione stradale e per un sistema integrato di piste ciclo 
pedonali. 

15.- Riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica, previo riscatto dei pali non ancora di proprietà 
dell’Amministrazione e adesione al project financing presente in Consip. 

17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali contratti per la fornitura di servizi, quali manutenzione strade, manutenzione 
immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento rifiuti, al fine di renderli più efficaci e, se 
possibile, conseguire economie. 

Linea E – Mobilità e trasporti 1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, con le linee ferroviarie e metropolitane, mediante un 
piano integrato dei trasporti. 

2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili, messa in sicurezza con adeguata segnaletica, renderle effettivamente fruibili e 
vantaggiose rispetto alla mobilità con automezzo. 

3.- Spostamento del traffico di attraversamento all’esterno dei quartieri.  

4.- Coinvolgere le imprese nella progettazione del Piano viabilistico, al fine di conseguire economie in ambito di trasporto 
locale. 

5.- Sperimentare convenzioni di bike sharing  e di car sharing. 

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. 

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

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). 

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

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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Missione 11 - Soccorso civile     

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea A – Sicurezza e legalità 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. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea B – Solidarietà sociale, 
prima la famiglia 

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

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. 

3.- Attivazione per l’aumentodella 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. 

4.- Elaborare un Piano Casa sul medio termine che sfrutti le risorse e gli strumenti messi a disposizione dai diversi livelli 
istituzionali e che promuova il social housing, così da assicurare un armonico sviluppo della città in modo da facilitare 
l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 

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. 

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

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. 

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

9.- Definizione di programmi di sostegno economico, psicologico, sociale e giuridico alle donne in situazioni di disagio, vittime di 
violenze o affette da turbative psicologiche.  

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

11.- Istituzione di un centro specializzato per l’assistenza ad affetti da autismo e altre disabilità quali la dislessia, in 
collaborazione con genitori e scuole. 

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

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

14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e spazi comunali a condizioni 
agevolate e di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di concorsi come stabilito dalle norme. 

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. 
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LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

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

Linea C – Investire sui giovani 8.- Monitoraggio, revisione, miglioramento qualitativo del servizio  di refezione scolastica. 

Linea F – Opere pubbliche 8.- Ampliamento dei cimiteri e realizzazione di nuovi loculi. 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea A – Sicurezza e legalità 10.- Controlli accurati per contrastare l’insediamento sul territorio di imprese paravento, costituite per attività 
illecite collegate alla criminalità organizzata. 

11.- Deciso contrasto al commercio abusivo. 

Linea D – Territorio e ambiente 3.- Collaborazione con gli operatori del territorio per condividere modifiche tecniche agli attualistrumenti urbanistici. 

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

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

della cartellonistica commerciale e pubblicitaria 

Linea E – Mobilità e trasporti 4.- Coinvolgere le imprese nella progettazione del Piano viabilistico, al fine di conseguire economie in ambito di trasporto 
locale. 

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

Linea G – Il lavoro è un’impresa 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. 

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

3.– Promuovere la rinascita del commercio di vicinato. 

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. 
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Missione 15 -  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea C – Investire sui giovani 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. 

Linea G – Il lavoro è un’impresa 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. 

2.– Studiare un efficace sistema di incentivi atto a favorire l’avvio di nuove attività. 
5.– Promuovere in collaborazione con gli operatori economici del territorio percorsi formativi atti a favorire l’inserimentodei 
giovani in azienda. 
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Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

LINEE PROGRAMMATICHE OBIETTIVI STRATEGICI 

Linea E – Mobilità e trasporti 1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, con le linee ferroviarie e metropolitane, mediante un 
piano integrato dei trasporti. 

2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili, messa in sicurezza con adeguata segnaletica, renderle effettivamente fruibili e 
vantaggiose rispetto alla mobilità con automezzo. 

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. 

Linea H – Trasparenza e 
partecipazione 

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

normativa europea. 

Linea L – Razionalizzazione della 
spesa e responsabilità 

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. 
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Lo scenario economico 

Le fonti ufficiali cui fare riferimento per notizie sullo scenario economico internazionale e nazionale sono: 

- Il bollettino economico pubblicato dalla Banca d’Italia 

- Il Documento di Economia e Finanza del governo –DEF -(8 aprile 2016) 

- La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del governo (27 settembre 2016) 

- Il documento Programmatico di Bilancio – DPB – (7 dicembre 2016) 

In sintesi da queste fonti ufficiali risulta quanto segue. 

a) Per il contesto economico internazionale:  

- Il PIL mondiale si è incrementato del 3,3% nel 2014 e del 3,0% nel 2015; le previsioni per il 2016 e 2017 sono del +3,2% e + 3,5% 

rispettivamente. 

- Vi sono sensibili differenze fra le diverse aree; se in USA prosegue una fase di espansione seppur contrassegnata da incertezze, meno rosee 

sono le prospettive per alcuni paesi emergenti: in particolare per il Brasile ed in parte anche per la Russia, ovealle difficoltà economiche si 

aggiungono pesanti problemi politici. Anche l’economia cinese ha subito un rallentamento rispetto agli anni precedenti, pur rimanendo su 

un tasso di incremento del 6,9% e ciò sia perché le riforme economiche hanno quasi esaurito i loro effetti positivi, sia per la contrazione del 

commercio mondiale. Resta in espansione ad un tasso elevato l’India con un + 7,3%. 

- I prezzi del petrolio restano bassi seppur in rialzo sui minimi raggiunti nell’aprile 2016. Purtroppo per i paesi importatori la riduzione per la 

spesa energetica non ha avuto l’effetto, che ci si attendeva, di rafforzamento della domanda. 

- Nell’Area Euro la crescita del PIL è più contenuta, seppur con un andamento positivo: + 0,9% nel 2014, +1,6% nel 2015; previsioni per il 

2016 e 2017 di +1,7% e +1,8% rispettivamente. 

- La politica di bilancio ha avuto un orientamento meno restrittivo per far fronte alle numerose emergenze socio-economiche,umanitarie e 

naturali. 

- La BCE (Banca Centrale Europea) ha attuato una politica monetaria espansiva, che ha garantito la stabilità finanziaria, ma che stenta a 

stimolare la crescita reale e adaumentare il tasso di inflazione al 1,5 – 2%, rispetto allo zero attuale, obiettivo ritenuto essenziale per 

avviare la ripresa.  
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b) Per il contesto nazionale 

- Il PIL dal 2014 ha ripreso a crescere, seppur in misura contenuta, nettamente inferiore all’andamento dell’area euro. L’incremento è stato 

dello 0,1% nel 2014 e dello 0,7% nel 2015. La stima aggiornata per il 2016 è +0,8% (ad aprile era +1,2%), la previsione per il 2017 è +1,0% 

(ad aprile era 1,2%), attuando la manovra finanziaria programmata per il 2017 (in assenza di essa la crescita tendenziale è 0,6%). 

- L’indebitamento rapportato al PIL è stato del 3,0% per il 2014, del 2,6% per il 2015. La stima per il 2016 è del 2,4%. Le previsioni per il 

triennio 2017 – 2019 sono rispettivamente: 2,0%   1,2%    0,2%. 

- Il debito pubblicorapportato al PIL è stato: 131,9% nel 2014 e 132,3% nel 2015.  La stima per il 2016 è 132,8%. Le previsioni per il triennio 

2017 – 2019 sono rispettivamente: 132,5%, 130,1% e 126,6%. 

- I consumi hanno confermato untrend positivo:nel 2014 +0,5%, +1,5% nel 2015. La stima per il 2016 +1,3%, la previsione per il 2017 +1,0%. Il 

rallentamento della crescita dei consumi è dovuto alla congiuntura internazionale, in parte anche alle conseguenze della Brexit. 

- Le esportazioni sono aumentate del 4,3% nel 2015, ma per il contesto mondiale in rallentamento la stima per il 2016 è di +1,7%, e la 

previsione per il 2017 +2,5%. 

- L’occupazione nel 2015 ha avuto un incremento del 0,6%, risultante di un andamento molto differenziato per fasce di età, infatti: tra 50 e 

64 anni +4,6%, tra 15 e 24 anni -0,3%, tra 25 e 34 anni – 0,6%, tra 35 e 49 anni -1,1%. Inoltre l’incremento ha riguardato in misura maggiore 

i contratti a tempo determinato (+ 4,6%), rispetto a quelli a tempo indeterminato (+ 0,7%). La stima per il 2016 è +1,2%, la previsione per il 

2017 +0,9%. 

- Gli investimentisono previsti in crescita, anche per gli incentivi contenuti nel Documento Programmatico: +2,9% nel 2017, contro un +1,3% 

nel 2015 e un +2,0% stimato per il 2016. 

 

Vi sono altre fonti oltre a quelle governative sopra citate, quali mercati, giornali e riviste di economia internazionali, centri studi quali Consensus 

Economics, citato dagli stessi documenti governativi, che prospettano scenari e situazioni assai variegati, dominati dall’incertezza ein genere più 

“prudenti” rispetto a quelli qui riportati. 
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La popolazione 

Di seguito sono riportate delle tabelle relative alla popolazione del comune e precisamente: 

 Popolazione residente al 31.12 

 Andamento demografico 

 Popolazione per fasce di età e per sesso 

 Indici: a) di vecchiaia, b)di dipendenza strutturale, c)di ricambio della popolazione attiva 

 Composizione nuclei familiari 

 Andamento popolazione scolastica 

 Popolazione straniera residente  

 Provenienza residenti stranieri per area e per nazionalità  

 Andamento demografico residenti stranieri 

 Popolazione straniera per fasce età e per sesso 

In sintesi, si può rilevare quanto segue: 

- La popolazione ha un andamento di crescita pressoché costante; dal 2001 al 2015 è cresciuta di 6.841 residenti, ovvero del 20,22% in 15 

anni. 

- Per quanto riguarda l’andamento demografico: il saldo naturale (nati – deceduti) tende ad una costante diminuzione, pur rimanendo attivo; 

il saldo complessivo migratorio (immigrati – emigrati) ha un andamento discontinuo, pur rimanendo quasi sempre positivo (fa eccezione il 

2013). 

- L’analisi della popolazione per fasce di età conferma trend noti anche a livello nazionale: il peso percentuale della prima fascia da 0 a 4 anni 

in 6 anni decrescedal 5,87% al 5,11%, mentre aumenta sostanzialmente il peso degli over 64 anni, passando dal17,64% al 19,52%. 

Quest’ultimo dato è confermato dall’indice di vecchiaia che, per lo stessoperiodo, passa da 112,82 a 125,48. 

- I nuclei familiari sono aumentati del 6% in 6 anni, ovvero da 15.612 a 16.558, con un andamento diversificato a seconda del numero dei 

componenti il nucleo; da rilevare in particolare l’aumento sia per numero sia per peso percentuale dei nuclei con un solo componente: in 6 

anni il numero passa da 4.738 a 5.331 ed il peso da 30,35% a 32,20%. 
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- La popolazione scolastica negli ultimi 9 anni presenta un costante aumento passando da 3.368 a 3.824 (+13,5%); questo incremento di 456 

alunni è così composto: +34 scuola infanzia, +234 scuola primaria e +188 scuola secondaria. 

- La popolazione straniera residente in 9 anni è aumentata di 2.712 persone (+74%) passando da 3.662 a 6.374; la sua incidenza sul totale 

della popolazione è passato per lo stesso periodo dal 10,41% al 16,54%. 

- Per quanto riguarda la provenienza della popolazione straniera abbiamo: il 27% circa dall’Africa, il 24% dalla UE (in gran parte Rumeni), il 

21% dall’America del Sud, il 16% dall’Asia, e 11% da altri paesi europei non UE (Albanesi, Moldavi, Ucraini).  

Le nazionalità più rappresentate sono:Rumeni 1.323, Egiziani 828, Peruviani 514, Ecuadoregni 495, Marocchini 477, Filippini368,Cinesi 204, 

Sri Lanka178,Salvadoregni133,Tunisini114,Bulgari104,Pakistani99. 

- L’andamento demografico dei residenti stranieri rispecchia le considerazioni già fatte sopra; merita di rilevare il ben diverso andamento del 

loro tasso di natalità per 1.000 abitanti, rispetto a quello della popolazione complessiva: 

 

Tabella I.1 

Tasso di natalità per 1000 
abitanti: 

- per totale popolazione 

- per residenti stranieri 

 

2010 

 

11,88 

20,60 

2011 

 

8,63 

14,17 

2012 

 

10,46 

20,99 

2013 

 

11,61 

18,18 

2014 

 

10,08 

19,31 

2015 

 

10,04 

17,41 

 

- L’analisi della popolazione straniera per fasce di età confrontata con quella dell’intera popolazione evidenzia le seguenti particolarità: lo 

scostamento più rilevante riguarda la fascia di età 20-29 anni (forza lavoro prima occupazione), ove il peso percentuale è del 16,36% 

mentre per l’intera popolazione è del 10,03%; tale peso è maggiore anche per le fasce 0-4 anni,  5-14 anni, e 30-64 anni; risulta uguale per 

la fascia 15-19 anni, e inferiore per le fasce dei più anziani  (oltre 65 anni). 

Nota: Per ulteriori dati sulla popolazione è a disposizione l’Annuario Statistico, annualmente pubblicato dal Comune. 
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Tabella I.2 

 

 

 

 

ANNI Maschi Femmine Totale Variazione %

su anno prec

2000 15.866       16.405        32.271      0,28

2001 15.833       16.216        32.049      -0,69

2002 15.953       16.378        32.331      0,88

2003 16.215       16.599        32.814      1,49

2004 16.617       16.944        33.561      2,28

2005 16.954       17.289        34.243      2,03

2006 17.170       17.571        34.741      1,45

2007 17.387       17.787        35.174      1,25

2008 17.733       18.184        35.917      2,11

2009 18.042       18.406        36.448      1,48

2010 18.264       18.607        36.871      1,16

2011 18.537       18.776        37.313      1,20

2012 18.929       19.117        38.046      1,96

2013 18.830       19.165        37.995      -0,13

2014 18.953       19.336        38.289      0,77

2015 19.100       19.430        38.530      0,63

2016 19.124       19.498        38.622      0,24

Censimento

2011 17.699       18.272       35.971      

Popolazione residente al 31 dicembre

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Popolazione residente al 31.12
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Tabella I.3 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Popolazione al 1.1 36.448         36.871           37.313              38.046            37.995              38.289             

Nati nell'anno + 438               322                 398                    411                  386                    387                   

Deceduti nell'anno - 246               183                 249                    262                  270                    283                   

Saldo naturale = 192               139                 149                    149                  116                    104                   

Iscritti da altri comuni + 1.036           864                 1.385                1.311              1.222                 1.332                

Cancellati per altri comuni - 1.163           927                 1.184                1.164              1.200                 1.135                

Saldo = 127-               63-                   201                    147                  22                       197                   

Iscritti da paesi UE + 81                 97                   94                      84                    71                       62                      

Cancellati per paesi UE - 11                 10                   27                      48                    38                       36                      

Saldo = 70                 87                   67                      36                    33                       26                      

Iscritti da paesi esteri + 447               335                 318                    254                  302                    184                   

Cancellati per paesi esteri - 36                 19                   29                      54                    50                       43                      

Saldo = 411               316                 289                    200                  252                    141                   

Iscritti per altri motivi + 35                 47                   45                      43                    41                       25                      

Cancellati per altri motivi - 158               84                   114                    626                  170                    252                   

Saldo = 123-               37-                   69-                      583-                  129-                    227-                   

Totale immigrati + 1.599           1.343             1.842                1.692              1.636                 1.603                

Totale emigrati - 1.368           1.040             1.354                1.892              1.458                 1.466                

Saldo complessivo migratorio = 231               303                 488                    200-                  178                    137                   

Popolazione al 31.12 36.871         37.313           38.046              37.995            38.289              38.530             

Tasso natalità per 1000 abitanti 11,88           10,48             10,46                10,82              10,08                 10,04                

Tasso mortalità per 1000 abitanti 6,67              6,78                6,54                   6,90                 7,05                   7,39                  

Andamento demografico
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Tabella I.4 

 

  

Fascia

età numero % numero % numero % numero % numero % numero %

0 - 4 anni                                                                maschi 1.113          3,02 1.063            2,85 1.097            2,88 1.067           2,81 1.017            2,66 1.010        2,62

femmine 1.051          2,85 983                 2,63 1.001            2,63 990                2,61 978                 2,55 959             2,49

totale 2.164          5,87 2.046            5,48 2.098            5,51 2.057           5,41 1.995            5,21 1.969        5,11

5 - 14 anni                                                                maschi 1.868          5,07 1.918            5,14 1.985            5,22 2.025           5,33 2.098            5,48 2.113        5,48

femmine 1.732          4,70 1.798            4,82 1.861            4,89 1.838           4,84 1.869            4,88 1.911        4,96

totale 3.600          9,76 3.716            9,96 3.846            10,11 3.863           10,17 3.967            10,36 4.024        10,44

15 - 19 anni                                                            maschi 846              2,29 842                 2,26 849                2,23 884                2,33 885                 2,31 927             2,41

femmine 737              2,00 744                 1,99 789                2,07 818                2,15 848                 2,21 834             2,16

totale 1.583          4,29 1.586            4,25 1.638            4,31 1.702           4,48 1.733            4,53 1.761        4,57

20 - 29 anni                                                       maschi 1.894          5,14 1.963            5,26 2.040            5,36 1.960           5,16 1.988            5,19 2.016        5,23

femmine 1.870          5,07 1.875            5,03 1.882            4,95 1.879           4,95 1.880            4,91 1.848        4,80

totale 3.764          10,21 3.838            10,29 3.922            10,31 3.839           10,10 3.868            10,10 3.864        10,03

30 - 64 anni                                                              maschi 9.724          26,37 9.800            26,26 9.946            26,14 9.765           25,70 9.565            24,98 9.748        25,30

femmine 9.533          25,86 9.556            25,61 9.660            25,39 9.585           25,23 9.372            24,48 9.644        25,03

totale 19.257       52,23 19.356         51,87 19.606         51,53 19.350        50,93 18.937         49,46 19.392     50,33

65 - 79 anni                                                            maschi 2.339          6,34 2.405            6,45 2.424            6,37 2.513           6,61 2.637            6,89 2.580        6,70

femmine 2.770          7,51 2.836            7,60 2.885            7,58 2.957           7,78 3.039            7,94 2.996        7,78

totale 5.109          13,86 5.241            14,05 5.309            13,95 5.470           14,40 5.676            14,82 5.576        14,47

sopra 80 anni                                                      maschi 480              1,30 546                 1,46 588                1,55 617                1,62 763                 1,99 706             1,83

femmine 914              2,48 984                 2,64 1.039            2,73 1.097           2,89 1.350            3,53 1.238        3,21

totale 1.394          3,78 1.530            4,10 1.627            4,28 1.714           4,51 2.113            5,52 1.944        5,05

TOTALI 36.871       100       37.313         100      38.046         100       37.995        100     38.289         100      38.530     100         

Popolazione per fasce di età e sesso
2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Tabella I.5   INDICI STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE 

  

a) Di vecchiaia 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A - Bambini-ragazzi (0-14 anni) 5.764      5.762      5.944     5.920     5.962    5.993     

B- Anziani (oltre 65 anni) 6.503      6.771      6.936     7.184     7.789    7.520     

C- Rapporo B/A *100 112,82 117,51 116,69 121,35 130,64 125,48

b) Di dipendenza strutturale

A- Popolazione attiva (15-64 anni) 24.604    24.780    25.166  24.891  24.538  25.017  

B- Resto della popolazione 12.267    12.533    12.880  13.104  13.751  13.513  

C- Rapporo B/A *100 49,86 50,58 51,18 52,65 56,04 54,02

c) Di ricambio popolazione attiva

A- Popolazione fra 15 e 24 anni 3.325      3.354      3.475     3.466     3.522    3.529     

B- Popolazione fra 55 e 64 anni 4.355      4.342      4.325     4.289     4.197    4.342     

C- Rapporo A/B *100 76,35 77,25 80,35 80,81 83,92 81,28
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Tabella I.6 

 

 

N. Componenti 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 componente 4.738       4.841      5.026      5.056      5.178      5.331      30,35      30,65      31,13      31,27      31,66      32,20      

2 componenti 4.599       4.662      4.739      4.759      4.784      4.868      29,46      29,52      29,36      29,43      29,25      29,40      

3 componenti 3.210       3.132      3.175      3.139      3.172      3.128      20,56      19,83      19,67      19,41      19,39      18,89      

4 componenti 2.349       2.394      2.407      2.447      2.445      2.438      15,05      15,16      14,91      15,13      14,95      14,72      

5 componenti 528           560          563          545          562          579          3,38         3,55         3,49         3,37         3,44         3,50         

6 componenti 135           141          158          159          150          150          0,86         0,89         0,98         0,98         0,92         0,91         

+ di 6 componenti 53             62            75            64            65            64            0,34         0,39         0,46         0,40         0,40         0,39         

Totali nuclei 15.612     15.792    16.143    16.169    16.356    16.558    100,00    100,00    100,00    100,00    100,00    100,00    

Numero nuclei familiari

Anni

Peso percentuale  nuclei familiari

Anni

 -

 1.000
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Tabella I.7 

 

 

  

Anno Scuola Scuola Secondaria

scolastico dell'infanzia primaria I  grado Totale

2005-2006 980                1.597               791                  3.368         

2006-2007 1.049            1.594               861                  3.504         

2007-2008 1.092            1.638               928                  3.658         

2008-2009 1.098            1.640               980                  3.718         

2010-2011 1.088            1.720               970                  3.778         

2011-2013 1.074            1.766               981                  3.821         

2013-2014 1.025            1.804               968                  3.797         

2014-2015 1.040            1.773               976                  3.789         

2015-2016 1.014            1.831               979                  3.824         

Andamento popolazione scolastica
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Tabella I.8 

 

  

ANNI Maschi Femmine Totale Variazione % Totale Incidenza %

su anno prec popolazione

residenti 

stranieri

2007 1.931       1.731      3.662      35.174      10,41

2008 2.216       2.040      4.256      16,22 35.917      11,85

2009 2.483       2.267      4.750      11,61 36.448      13,03

2010 2.706       2.536      5.242      10,36 36.871      14,22

2011 2.937       2.707      5.644      7,67 37.313      15,13

2012 3.279       2.962      6.241      10,58 38.046      16,40

2013 3.219       2.998      6.217      -0,38 37.995      16,36

2014 3.315       3.105      6.420      3,27 38.289      16,77

2015 3.268       3.106      6.374      -0,72 38.530      16,54

2016 3.235       3.112      6.347      -0,42 38.622      16,43

Popolazione straniera residente 

 -

 1.000

 2.000
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 7.000
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Provenienza residenti stranieri al 31.12.2015 

Tabella I.9 

 

 

Tabella I.10 

 

Area geografica Maschi Femmine Totale %

UE (Unione Europea) 747       791       1.538       24,13 

Altri paesi europei 292       437       729           11,44 

Africa 1.074    643       1.717       26,94 

Asia 549       490       1.039       16,30 

America 604       744       1.348       21,15 

Oceania 2            1            3                0,05    

TOTALI 3.268    3.106    6.374       100,00

Residenti per area geografica

 -

 1.000

 2.000

UE (Unione
Europea)

Altri paesi
europei

Africa Asia America Oceania

Residenti stranieri per per area di provenienza

Maschi Femmine

Nazionalità Maschi Femmine Totale Nazionalità Maschi Femmine Totale

Austria 0 2 2 Polonia 8 15 23

Belgio 1 2 3 Portogallo 1 1 2

Bulgaria 53 51 104 Regno Unito 5 1 6

Repubblica Ceca 2 1 3 Romania 655 668 1.323               

Croazia 6 12 18 Slovacchia 2 2 4

Danimarca 2 0 2 Spagna 3 14 17

Estonia 0 1 1 Svezia 1 3 4

Finlandia 0 1 1 Totali 747 791 1.538               

Francia 2 3 5

Germania 2 5 7

Grecia 2 1 3

Lettonia 0 4 4

Residenti per nazionalità - Unione europea
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Tabella I.11 

  

Nazionalità Maschi Femmine Totale Nazionalità Maschi Femmine Totale

Albania 116 108 224 Argentina 0 4 4

Bielorussia 0 3 3 Bolivia 13 19 32

Bosnia-Erzegovina 0 1 1 Brasile 9 23 32

Kosovo 1 0 1 Cuba 6 17 23

Macedonia 8 9 17 Colombia 22 28 50

Moldavia 37 60 97 Rep. Dominicana 14 25 39

Norvegia 0 1 1 Ecuador 238 257 495

Russia 1 21 22 El Salvador 67 66 133

San Marino 1 0 1 Guatemala 0 1 1

Serbia 9 10 19 Honduras 2 1 3

Ucraina 119 224 343 Messico 2 2 4

Paraguay 2 1 3

Totali 292 437 729 Perù 222 292 514

Stati Uniti 3 2 5

Uruguay 1 1 2

Venezuela 3 5 8

Nazionalità Maschi Femmine Totale Totali 604 744 1.348               

Australia 1 0 1

Nuova Zelanda 1 1 2

Totali 2 1 3

Residenti per nazionalità - Altri paesi europei Residenti per nazionalità - America

Residenti per nazionalità - Oceania
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Nazionalità Maschi Femmine Totale Nazionalità Maschi Femmine Totale

Algeria 22 18 40 Afghanistan 20 0 20

Burkina Faso 0 1 1 Armenia 0 1 1

Camerun 3 2 5 Bangladesh 11 4 15

Ciad 2 0 2 Cina 102 102 204

Congo 1 0 1 Corea del Sud 1 1 2

Costa d'Avorio 16 7 23 Filippine 191 177 368

Egitto 550 278 828 Georgia 1 7 8

Eritrea 7 4 11 Giappone 2 2 4

Etiopia 4 6 10 Giordania 7 5 12

Gabon 0 1 1 India 30 23 53

Gambia 6 0 6 Iran 3 5 8

Ghana 3 1 4 Libano 1 3 4

Guinea 4 1 5 Pakistan 57 42 99

Guinea Bissau 1 0 1 Siria 11 7 18

Kenya 0 1 1 Sri Lanka 91 87 178

Libia 4 2 6 Thailandia 0 3 3

Mali 7 1 8 Turchia 21 21 42

Marocco 267 210 477

Maurizio 19 15 34 Totali 549 490 1.039               

Niger 1 0 1

Nigeria 25 31 56

Senegal 57 12 69

 Sierra Leone 1 3 4

Somalia 0 1 1

Rep. del Sudan 2 2 4

Togo 1 1 2

Tunisia 69 45 114

Uganda 1 0 1

Zambia 1 0 1

Totali 1074 643 1.717               

Residenti per nazionalità - Africa Residenti per nazionalità - Asia
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Tabella I.12 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Popolazione al 1.1 4.750      5.242      5.644      6.241      6.217      6.420      

Nati nell'anno + 108          80            131          113          124          111          

Deceduti nell'anno - 5               5               5               5               7               23            

Saldo naturale = 103          75            126          108          117          88            
Iscritti da altri comuni + n d n d n d n d n d n d

Cancellati per altri comuni - n d n d n d n d n d n d

Saldo = n d n d n d n d n d n d

Iscritti da paesi UE + n d n d n d n d n d n d
Cancellati per paesi UE - n d n d n d n d n d n d

Saldo = n d n d n d n d n d n d

Iscritti da paesi esteri + n d n d n d n d n d n d

Cancellati per paesi esteri - n d n d n d n d n d n d

Saldo = n d n d n d n d n d n d

Iscritti per altri motivi + n d n d n d n d n d n d

Cancellati per altri motivi - n d n d n d n d n d n d

Saldo = n d n d n d n d n d n d

Saldo complessivo migratorio = 389          327          471          132-          86            134-          

Popolazione al 31.12 5.242      5.644      6.241      6.217      6.420      6.374      

Tasso natalità per 1000 abitanti 20,60      14,17      20,99      18,18      19,31      17,41      

Tasso mortalità per 1000 abitanti 0,95         0,89         0,80         0,80         1,09         3,61         

Andamento demografico residenti stranieri

 -
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Tabella I.13 

 

 

 

Fascia età

numero % numero % numero % numero % numero % numero %

0 - 4 anni                                                       maschi 263 5,02    279 4,94    311 4,98      311 5,00      298 4,64    289 4,53     

femmine 249 4,75    239 4,23    260 4,17      276 4,44      278 4,33    267 4,19     

totale 512 9,77    518 9,18    571 9,15      587 9,44      576 8,97    556 8,72     

5 - 14 anni                                                   maschi 318 6,07    341 6,04    395 6,33      405 6,51      440 6,85    441 6,92     

femmine 307 5,86    333 5,90    375 6,01      364 5,85      378 5,89    381 5,98     

totale 625 11,92  674 11,94  770 12,34    769 12,37    818 12,74  822 12,90   

15 - 19 anni                                               maschi 147 2,80    151 2,68    146 2,34      166 2,67      160 2,49    169 2,65     

femmine 128 2,44    137 2,43    151 2,42      154 2,48      146 2,27    120 1,88     

totale 275 5,25    288 5,10    297 4,76      320 5,15      306 4,77    289 4,53     

20 - 29 anni                                              maschi 455 8,68    502 8,89    582 9,33      504 8,11      501 7,80    520 8,16     

femmine 470 8,97    482 8,54    525 8,41      533 8,57      544 8,47    523 8,21     

totale 925 17,65  984 17,43  1.107    17,74    1.037   16,68    1.045     8,47    1.043   16,36   

30 - 64 anni                                              maschi 1.495     28,52  1.634     28,95  1.814    29,07    1.797   28,90    1.880     29,28  1.813   28,44   

femmine 1.350     25,75  1.474     26,12  1.600    25,64    1.611   25,91    1.689     26,31  1.729   27,13   

totale 2.845     54,27  3.108     55,07  3.414    54,70    3.408   54,82    3.569     55,59  3.542   55,57   

65 - 79 anni                                               maschi 25           0,48    27 0,48    28          0,45      33         0,53      34           0,53    34         0,53     

femmine 30           0,57    40 0,71    50          0,80      58         0,93      65           1,01    77         1,21     

totale 55           1,05    67 1,19    78          1,25      91         0,93      99           1,54    111       1,74     

sopra 80 anni                                          maschi 3             0,06    3 0,05    3            0,05      3            0,05      2              0,03    2            0,03     

femmine 2             0,04    2 0,04    1            0,02      2            0,03      5              0,08    9            0,14     

totale 5             0,10    5 0,09    4            0,06      5            0,08      7              0,11    11         0,17     

TOTALI 5.242     100,00 5.644     100,00 6.241    100,00  6.217   100,00  6.420     100,00 6.374   100,00

Popolazione straniera  per fasce di età e sesso
2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Tabella I.14    La situazione socio economica locale 

 

Numero imprese presenti nel territorio 2011 2012 2013 2014 2015
A- Agricoltura, silvicoltura, pesca 31 30 30 29 28

C- Attività manifatturiere 321 302 307 310 300

D- Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata 3 2 3 3 2

E- Fornitura acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, risanamento 4 4 5 5 5

F- Costruzioni 422 429 430 429 433

G- Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione auto e moto 561 591 583 598 610

H- Trasporto e magazzinaggio 193 203 202 201 192

I- Attività servizi di alloggio e ristorazione 111 117 123 127 133

J- Servizi di informazione e comunicazione 61 69 74 80 79

K- Attività finanziarie e assicurative 47 50 48 53 50

L- Attività immobiliari 131 128 139 135 133

M- Attività professionali, scientifiche e tecniche 93 91 92 88 85

N- Noleggio, agenzie viaggio, servizi suppoto alle  imprese 99 107 113 118 130

O- Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale 0 0 0 0 0

P- Istruzione 12 12 11 12 15

Q- Sanità e asiistenza sociale 14 13 13 16 18

R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 17 15 16 14 14

S- Altre attività di servizi 107 106 110 110 118

X- Imprese non classificate 2 4 3 5 4

TOTALE 2.229       2.273       2.302       2.333       2.349      
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 2.400
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Tabella I.15 

 
  

Numero addetti 2011 2012 2013 2014 2015
A- Agricoltura, silvicoltura, pesca n d 88 75 89 73

C- Attività manifatturiere n d 2616 2735 2733 2.462      

D- Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata n d 1 14 14 1              

E- Fornitura acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, risanamento n d 30 34 38 42            

F- Costruzioni n d 881 859 900 844          

G- Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione auto e moto n d 1.696       1.775       1.788       1.782      

H- Trasporto e magazzinaggio n d 863           1.964       1.980       2.469      

I- Attività servizi di alloggio e ristorazione n d 318           326           302           322          

J- Servizi di informazione e comunicazione n d 399           445           458           437          

K- Attività finanziarie e assicurative n d 95             93             95             86            

L- Attività immobiliari n d 146           143           161           65            

M- Attività professionali, scientifiche e tecniche n d 316           443           449           373          

N- Noleggio, agenzie viaggio, servizi suppoto alle  imprese n d 613           496           533           470          

O- Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale n d -            -            -            -          

P- Istruzione n d 29             31             36             28            

Q- Sanità e asiistenza sociale n d 298           335           373           419          

R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento n d 43             39             29             23            

S- Altre attività di servizi n d 562           532           514           513          

X- Imprese non classificate n d 20             1                7                -          

TOTALE n d 9.014       10.340     10.499     10.409    

 8.000
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 10.000

 11.000

2011 2012 2013 2014

Numero addetti alle imprese del territorio
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Tabella I.16 

 

 

Il numero di imprese presenti sul territorio ha avuto un andamento in lieve incremento negli anni, da 2.229 nel 2011 a 2.349 nel 2015. 

Il numero di addetti ha avuto un incremento considerevole dal 2012 al 2013, un incremento modesto dal 2013 al 2014, e una lieve regressione dal 

2014 al 2015. E’ evidente che anche a San Giuliano si fa sentire la crisi. 

Il numero medio di addetti per impresa oscilla fra 4 e 4,5 denotando un tessuto imprenditoriale costituito prevalentemente da micro imprese.   

Numero medio di addetti per impresa 2011 2012 2013 2014 2015

A- Agricoltura, silvicoltura, pesca n d 2,93 2,50 3,07 2,61

C- Attività manifatturiere n d 8,66 8,91 8,82 8,21

D- Fornitura energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata n d 0,50 4,67 4,67 0,50

E- Fornitura acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, risanamento n d 7,50 6,80 7,60 8,40

F- Costruzioni n d 2,05 2,00 2,10 1,95

G- Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione auto e moto n d 2,87 3,04 2,99 2,92

H- Trasporto e magazzinaggio n d 4,25 9,72 9,85 12,86

I- Attività servizi di alloggio e ristorazione n d 2,72 2,65 2,38 2,42

J- Servizi di informazione e comunicazione n d 5,78 6,01 5,73 5,53

K- Attività finanziarie e assicurative n d 1,90 1,94 1,79 1,72

L- Attività immobiliari n d 1,14 1,03 1,19 0,49

M- Attività professionali, scientifiche e tecniche n d 3,47 4,82 5,10 4,39

N- Noleggio, agenzie viaggio, servizi suppoto alle  imprese n d 5,73 4,39 4,52 3,62

O- Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale n d 0 0 0 0

P- Istruzione n d 2,42 2,82 3,00 1,87

Q- Sanità e asiistenza sociale n d 22,92 25,77 23,31 23,28

R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento n d 2,87 2,44 2,07 1,64

S- Altre attività di servizi n d 5,30 4,84 4,67 4,35

X- Imprese non classificate n d 5,00 0,33 1,40 0,00

Media generale n d 3,97 4,49 4,50 4,43
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Servizi sociali  

Tabella I.17       

 

 

La gestione delle diverse fragilità sociali costituisce un fattore di criticità in termini programmatori delle risorse, in quanto la domanda è in costante 

crescita, come complessità delle situazioni di presa in carico, oltre che numericamente. Solo il settore relativo agli anziani presenta un trend in calo. Il 

notevole depauperamento delle risorse umane attive sul servizio acuisce le problematiche compromettendo la capacità di fornire risposte adeguate 

ai bisogni sociali del territorio, anche in relazione alla crescente complessità burocratica e amministrativa e ai debiti informativi nei confronti di enti 

sovraordinati regionali e nazionali. La funzione dei servizi sociali nei prossimi anni deve orientarsi sempre di più verso una capacità ricognitoria e 

programmatoria dei servizi, attivando contemporaneamente strategie e forme di partenariato nella gestione ed erogazione dei servizi. 

 

 

 

Descrizione Gestione

2011 2012 2013 2014 2015

Anziani -nr casi in carico diretta 100 97 115 127 62

 - di cui SAD soc. partecipata 55 52 53 37 37

Diversamente abili - nr casi in carico diretta/cooperativa 157 159 146 164 202

Minori - nr casi in carico diretta/cooperativa 285 277 332 332 353

 - di cui nuovi casi 38 58 88 46 59

Inclusione sociale - nr casi in carico diretta 80 65 84 119 95

Servizi sociali - Numero Utenti Destinatari

Anni
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In chiave prospettica si prevede: 

Anziani.Revisione delle modalità di gestione/erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), attualmente in carico all’azienda speciale ASF, e 

accesso al servizio svolto da operatori accreditati; programmazione di politiche che coinvolgano famiglie, settore sociosanitario (ASST) e Terzo 

settore. 

Disabili. Gara di appalto in fase di avvio delle procedure, finalizzata ad un efficientamento dell’educativa scolastica con integrazione di servizi 

pre/post scuola e centri estivi; ricerca partner per apertura di CSE, CDD sul territorio atti a favorire maggiore capacità di inclusione sociale e riduzione 

costi rette utenti. 

Minori. Programmazione del servizio in ottica di maggiore prevenzione; individuazione di percorsi di autonomia, in particolare per quanto riguarda 

l’affido familiare. 

Inclusione sociale. I progetti attinenti le forme di fragilità sociale e lavorativa attualmente realizzati attraverso forme di gestione associata a 

carattere pubblico (AFOL, ASSEMI) mostrano soprattutto sulle politiche di inclusione e di inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate una 

scarsa capacità di risposta. Occorre avviare forme di collaborazione e di coinvolgimento anche di altri soggetti in grado di aumentare l’efficacia dei 

servizi proposti. L’evoluzione del sistema socio assistenziale regionale prevede una rimodulazione degli ambiti territoriali e il ripensamento delle 

forme attuali di programmazione a livello di governante pubblica dei piani di zona e delle modalità di gestione dei servizi in forma associata. 
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Redditi     

Tabella I.18            

 

 

Nel 2014, ultimo anno disponibile, i redditi di gran lunga più rilevanti sono: da lavoro dipendente 61%, e da pensione 27%.Le imposte nette pagate 

sono circa il 20% dell’imponibile; l’addizionale comunale media è 0,65% dell’imponibile. 

 

 

 

Descrizione
Ammontare

Numero 

dichiarazioni

Importo 

medio Ammontare

Numero 

dichiarazioni

Importo 

medio Ammontare

Numero 

dichiarazioni

Importo 

medio

Da fabbricati 9.395.793       1.662          5.653       15.062.260   13.686        1.101      14.676.564    13.972          1.050      

Da  lavoro dipendente e ass imi lati 348.819.497   15.664        22.269     351.299.492 15.559        22.579    354.073.025  15.731          22.508    

Da  pens ione 150.634.913   8.519          17.682     152.767.047 8.465          18.047    155.414.399  8.405            18.491    

Da  lavoro autonomo 14.700.822     373             39.412     14.856.529   388             38.290    15.091.769    371               40.679    

Di  spettanza del l 'imprenditore in 

contabi l i ta ' ordinaria         1.859.074                54       34.427 1.752.442     53               33.065    1.770.283      53                 33.402    

Di  spettanza del l 'imprenditore in 

contabi l i ta ' sempl i ficata 18.881.943     893             21.144     18.935.936   903             20.970    18.747.844    901               20.808    

Da  partecipazione 16.574.591     1.010          16.410     15.285.519   971             15.742    15.976.118    940               16.996    

TOTALI REDDITO 560.866.633   28.175        569.959.225 40.025        575.750.002  40.373          

Imponibi le 554.563.013   25.956        21.366     558.127.707 25.864        21.579    563.619.870  25.908          21.755    

Imposta netta 111.637.492   25.956        4.301       111.532.660 25.864        4.312      111.863.380  25.908          4.318      

Imponibi le per addizionale comunale 531.769.008   21.831        24.358     534.485.691 21.737        24.589    537.176.436  21.613          24.854    

Imposta addizionale comunale 2.133.434       21.831        98            3.439.895     21.737        158         3.503.974      21.613          162         

Analisi per tipologie di  reddito 

2012 2013 2014
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Tabella I.19        

 

Il reddito medio dei contribuenti di San Giuliano è superiore di circa il 12% rispetto alla media nazionale. Risulta invece inferiore del 7% rispetto alla 

media della Lombardia. 

L’addizionale comunale media, riferita al numero di contribuenti, e quella pro capite, riferita al numero di residenti, hanno avuto un forte aumento; 

infatti, sono più che raddoppiate fra il 2012 e il 2015.  

Descrizione

2012 2013 2014 2015 (stima)

Reddito complessivo 569.568.067    579.727.602    586.274.208    590.000.000 

Reddito imponibile 554.563.013    558.127.707    563.619.870    

Imposta netta 111.637.492    111.532.660    111.863.380    

Imponibile per addiz. comunale 531.769.008    534.485.691    537.176.436    540.000.000 

Gettito addizionale comunale 2.133.434          3.439.895          3.503.974          4.350.000       

Addizionale comunale media 98                            158                         162                         200                      

Addiz. comunale pro capite 56                            92                            92                            113                      

Nazionale 19.503                 19.723                  19.983                  20.025              

Regionale 23.443                 23.707                  24.020                  24.134              

Comunale 21.884                 22.214                  22.393                  22.433              

REDDITI
Redditi imposte - Dati totali e medi

Confronto con redditi medi complessivi  regionali nazionali
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Tabella I.20             

  

 

I contribuenti appartengono per il 71% alla fascia di reddito media, da 15.000 a 55.000 €; per il 17% alla fascia medio alta, oltre 55.000 €; il 7%  ha 

redditi fra 10.000 e 15.000 €; il rimanente 5% ha redditi inferiori a 10.000 €.  

Scaglioni di reddito Contribuenti Redditi
Media % Contribuenti Redditi

Media % Contribuenti Redditi
Media %

fino a € 10.000 5.820                30.112.807           5.174              5,29            5.786              29.095.190        5.029             5,02        5.786               28.899.571      4.995            4,93         

da 10.001 a 15.000 3.605                45.324.793           12.573           7,96            3.314              41.746.568        12.597          7,20        3.299               41.498.348      12.579         7,08         

da 15.001 a 26.000 € 9.582                193.757.751        20.221           34,02         9.507              193.233.570     20.325          33,33     9.512               193.398.079   20.332         32,99      

da 26.001 a 55.000 € 5.949                207.516.420        34.883           36,43         6.375              220.155.851     34.534          37,98     6.446               223.493.729   34.672         38,12      

da 55.001 a 75.000 € 603                     38.122.211           63.221           6,69            647                   40.950.422        63.293          7,06        645                    40.593.553      62.936         6,92         

da 75.001 a120.000 335                     30.306.952           90.469           5,32            334                   29.897.737        89.514          5,16        358                    32.199.189      89.942         5,49         

oltre 120.000 € 133                     24.427.133           183.663        4,29            134                   24.648.264        183.942       4,25        135                    26.191.739      194.013      4,47         

TOTALE 26.027             569.568.067        100,00      26.097           579.727.602     100,00  26.181            586.274.208   100,00   

              Nr dichiarazioni e reddito imponibile dichiarato per fasce di reddito

2012 2013 2014
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Tabella I.21      

  

Fasce di età Nr occupati Tipo di occupazione Maschi Femmine Totali

A- fino a 19 anni 326                      Apprendistato 67 51 118

B- da 20 a 24 anni 2.035                  A tempo determinato 4.302      3.111      7.413      

C- da 25 a 29 anni 1.824                  A tempo indeterminato 2.262      669          2.931      

D- da 30 a 34 anni 1.629                  Lavoro domestico 39            68            107          

E- da 35 a 39 anni 1.610                  Lavoro intermittente 27            74            101          

F- da 40 a 44 anni 1.239                  Lavoro subordinato 81            52            133          

G- da 45 a 49 anni 1.008                  TOTALE 6.778      4.025      10.803    

H- da 50 a 54 anni 644                      

I- oltre 55 anni 488                      

TOTALE 10.803                

Popolazione occupata Popolazione occupata 
2015 2015

 -  500  1.000  1.500  2.000  2.500
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TabellaI.22   SICUREZZA STRADALE   

 

  

Gravità 2012 2013 2014 2015

Nr totale 189 200 222 183

di cui:

Nr senza feriti 91 78 89 68

Nr con feriti 98 121 131 112

Nr con feriti in prognosi riservata 0 0 0 1

Nr indidenti mortali 0 1 2 2

Persone coinvolte

per fasce di  età:

fino a 18 anni 30 40 35 49

18 - 30 anni 101 122 113 84

31 - 50 anni 200 215 238 222

oltre 50 anni 137 135 161 126

Totali 468 512 547 481
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Tabella I.23 

 
  

Superfice kmq 30 Piani e strumenti urbanistici vigenti 

Fiumi e torrenti  nr 1 Piano regolatore adottato no

Strade Piano regolatore approvato no

Statali kmq 5 PGT Piano Governo del Territorio sì

Regionali kmq 0

Provinciali kmq 13 Programma di fabbricazione no

Comunali kmq 79 Piano edilizia economica e popolare no

Vicinali kmq 5 Piano insediamenti produttivi

Autostrade kmq 10 Industriali no

Artigianali no

Commerciali no

Altri strumenti no

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici no

Area interessata P.E.E.P.                              mq 0

Area disponibile P.E.E.P.                              mq 0

Area interessata P.I.P.                                  mq 0

Area disponibile P.I.P.                                  mq 0

Ambiente geografico Urbanistica

Territorio
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Tabella I.24       Le strutture           

  

Tipologia Esercizio in corso

2016 2017 2018 2019

Scuole e cultura

Asili nido nr   4             posti 178 nr   4             posti 178 nr   4             posti 178 nr   4             posti 178

Scuole materne nr  8             posti 805 nr  7             posti 814 nr  7             posti 800 nr  7             posti 800

Scuole elementari nr  6             posti 1.830 nr  6             posti 1.770 nr  6             posti 1.760 nr  6             posti 1.750

Scuole medie nr  3             posti 964 nr  3             posti 1.011 nr  3             posti 1.000 nr  3             posti 1.000

Biblioteche nr   2 nr   2 nr   2 nr   2

Istituti culturali nr  1 nr  1 nr  1 nr  1

Socio sanitarie

Struttreper anziani nr  0 nr  0 nr  0 nr  0

Farmacie comunali nr  4 nr  4 nr  4 nr  4

Ciclo ecologico

Rete fognaria - km totali 101 101 101 101

          - bianca  km 20 20 20 20

          - nera  km 7 7 7 7

          - mista  km 74 74 74 74

Depuratore sì sì sì sì

Rete acquedotto km  95 km  95 km  99 km  99

Servizio idrico integrato sì sì sì sì

Aree verdi, parchi, giardini nr  104 nr  104 nr  104 nr  104

ha   71 ha   71 ha   71 ha   71

Raccolta rifiuti in tonnellate

   - civile t 15.000 t 15.000 t 15.000 t 15.000

   - industriale t 3.000 t 3.000 t 3.000 t 3.000

   - differenziata sì sì sì sì

Discarica no no no no

Programmazione triennale

Situazione attuale e programmazione triennale
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Tipologia Esercizio in corso

2016 2017 2018 2019

Altre strutture e dotazioni

Punti luce pubblica illuminazione nr   4.350 nr   4.350 nr   4.350 nr   4.350

Rete gas in km km   104 km   106 km   106 km   106

Mezzi operativi nr  1 nr  1 nr  1 nr  1

Veicoli nr  43 nr  44 nr  44 nr  44

Centro elaborazione dati sì sì sì sì

Personal computer nr  150 nr  150 nr  150 nr  150 

Programmazione triennale
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SEZIONE STRATEGICA
QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

DUP 2017-2019
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Indirizzi generali di natura strategica 

All’inizio della Sezione Strategica sono stati richiamati i temi di fondo delle Linee Programmatiche di Mandato. Vengono qui sinteticamente richiamati 

gli indirizzi generali di natura strategica, che ne costituiscono l’approfondimento sotto alcuni aspetti e ne indicano il percorso attuativo. 

La situazione finanziaria dell’ente presenta pesanti criticità, tanto da costringere il Consiglio Comunale ad approvare la proposta di accesso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex articolo 243 bis del TUEL, in data 27 ottobre 2016. L’Amministrazione ha pertanto predisposto il 

relativo piano, che è stato approvato in Consiglio Comunale il 24gennaio 2017 edi cui diamo conto nel paragrafo successivo. 

Si impone di conseguenza l’adozione di un rigoroso contenimento della spesa corrente che va però attuato garantendo per quanto possibile il 

mantenimento dei servizi sia in quantità sia in qualità. 

Il DUP ed il bilancio triennale, mentre recepiscono gli obiettivi del Piano di Riequilibrio Pluriennale,mantengonoe rafforzano i seguenti punti focali: 

- Razionalizzazione della macchina comunale, da attuare mediante riorganizzazione dei processi, ridistribuzione delle risorse umane in base 

ai carichi di lavoro risultanti, ottimizzazione dell’utilizzo di vetture e attrezzature informatiche, estensione servizi on-line. 

- Limitazionedelle spese per consulenze ed incarichi allo stretto necessario, per far fronte a situazioni particolari e che richiedano 

specializzazioni non disponibili all’interno del comune. 

- Risoluzione più conveniente per la cittadinanza del grave problema che incombe su parte consistente del patrimonio comunale; quindi 

elaborazione di un piano per un suo impiego razionale e funzionale. 

- Potenziamento del servizio riscossione dei tributi e delle entrate extra tributarie: si tratta di un obiettivo strategico dal momento che ci 

troviamo da un lato con le risorse che vengono tagliate dal governo, dall’altro con l’impossibilità di aumentare la pressione fiscale e 

tariffaria, che è già al limite di sopportazione per i nostri cittadini; non resta quindi, che rendere la riscossione di quanto accertato la più 

rapida possibile, e tendere all’azzeramento dell’evasione. 

A conferma di quanto sopra ricordiamo che i ritardi nella riscossione e le mancate riscossioni degli scorsi anni, combinati con le nuove 

norme in materia di contabilizzazione dei residui, hanno comportato per il comune un disavanzo tecnico di oltre 7,5 milioni di €, che seppur 

spalmato in 30 anni incide sulla parte corrente per € 250.000 circa ogni anno. Altro aspetto da tener presente: ritardi sugli incassi dei residui 

attivi richiedono un maggior stanziamento per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), e di conseguenza minori disponibilità per la 

spesa corrente, disponibilità già scarse se non insufficienti. 
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Occorre quindi studiare il sistema più efficace e più conveniente per cittadini, per conseguire questi obiettivi. 

- Razionalizzazione della gestione dei servizi: il comune in primo luogo deve svolgere una funzione di programmazione, di monitoraggio e di 

controllo sulla pluralità di forme gestionaliconsentite dalle norme di legge, tenendo conto, che le crescenti difficoltà di bilancio impongono 

una ricerca costante ed approfondita dei sistemi gestionali più idonei a garantire la sostenibilità finanziaria nel medio lungo periodo. Fatti 

salvi i servizi, che il comune deve necessariamente gestire in forma diretta ossia impiegando personale e mezzi strumentali propri, e tenuto 

conto delle risorse umane disponibili e dei tassativi vincoli per nuove assunzioni, per gli altri servizi si procederà ad una attenta analisi costi- 

benefici-pubblica utilità per adottare il sistema gestionale più conveniente.  

  

- Adozione di tutte le misure opportune per una ripresa degli investimenti sia pubblici sia privati, pur avendo presente che le leveprincipali non 

dipendono da noi: i limiti imposti alla finanza pubblica, il perdurare della crisi economica, particolarmente pesante per il settore 

dellecostruzioni. Ma proprio gli investimenti sono l’unico strumento efficace per creare posti di lavoro veri, per aumentare l’efficienza delle 

imprese e per rilanciare la domanda. Altri provvedimenti hanno un’efficacia effimera e servono solo per speculazioni politiche di basso livello.  
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Piano di riequilibrio finanziario ex articolo 243 bis del TUEL 

In data 27 ottobre 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come da articolo 243 bis 

del TUEL.  Il documento “Pianodi Riequilibrio Finanziario Pluriennale” è stato approvato dal Consiglio Comunale il 24 gennaio 2017. 

Il presente Documento Unico di Programmazione, e di conseguenza il bilancio triennale 2017 – 2019, tengono conto e vengono quindi ad essere 

pesantemente condizionati dai vincoli, che tale procedura comporta. 

I fattori e le cause che hanno generato questa situazione di squilibrio sono esposte in dettaglio nella“Parte Prima” del Piano. 

Il programma di riequilibrio della posizione economico finanziaria dell’ente prevede una serie di misure programmatiche (“Parte Seconda” del Piano), 

che investe sia i meccanismi di formazione delle entrate (recupero evasione imposte comunali, analisi dei trasferimenti da parte dello Stato e della 

Regione, verifica degli oneri concessori nonché dei proventi di natura extratributaria), sia i meccanismi della spesa ed in particolare dei servizi e dei 

trasferimenti, nonché del monitoraggio della spesa del personale, già particolarmente compressa. 

L’attuazione del Piano prevede un arco di tempo di sette anni; quindi il completo riequilibrio economico – finanziario entro il 2023. 

Non si è ritenuto opportuno ricorrere al fondo di rotazione ex articolo 243 ter 

 

Il piano di copertura dei debiti nel periodo di riequilibrio avverrà secondo le seguenti direttrici: 

- costante revisione della spesa (Ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi comunali, riduzione spese di guardiania e utenze); 

- aumento del livello di accertamento dell’evasione tributaria, secondo i programmi approvati dall’ente e dagli organi di gestione (Concessione 

attività recupero tributi, rette scolastiche e sanzioni codice della strada, determina 661/2016); 

- aumento delle entrate mediante una maggior valorizzazione del patrimonio; 

- mantenimento dell’addizionale comunale IRPEF all’8 per mille; 

- mantenimento dell’attuale pressione tributaria per le imposte locale (già aliquote massime); 

- proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; 

- concordato fallimentare Genia spa come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2016; 
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- accordo con il Comune di Milano (prot. 43118 del 09/11/2016 e prot. 46256 del 29/11/2016) per una rimodulazione del debito da euro 

2.448.000,00 attraverso il pagamento omnicomprensivo di € 1.700.000,00 suddiviso in sette annualità a partire dal 2017 (deliberazione 

Comune di Milano n. 2083 del 16/12/2016); 

- sospensionedell’adesione ad Afol Sud Milano; 

- riperimetrazione servizi affidati ad ASF (deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 01/12/2016) e riduzione delle spese di gestione per 

almeno € 100.000,00 come da richiesta del Sindaco prot. 1290 del 11/01/2017 e riscontro positivo dal Direttore Generale ASF in data 

19/01/2017. 

Si rileva, inoltre, che il carattere programmatico delle indicazioni previste dal Piano di Riequilibrio comporterà la necessità di intensificare per 

tutta la sua durata la verifica sulla qualità delle procedure amministrativo contabili e sulle misure di risanamento ivi contenute. 

 

 

La massa debitoria da ripianare ammonta a € 7.188.082,35 come da tabella che segue 

Tabella II.1          Piano pag 110 

RIEPILOGO MASSA DEBITORIA

Totale debiti fuori bilancio 2.138.082,35      

Operazione straordinaria - Concordato fallimentare Genia spa in fallimento 5.050.000,00      

Totale disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare 7.188.082,35  
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Il piano previsto per il riequilibrio settennale è il seguente 

Tabella II.2                Piano pag 110 

Disavanzo di amministrazione iniziale da 

ripianare - A

                                        7.188.082,35 
Copertura esercizio 

2017

Copertura esercizio 

2018

Copertura esercizio 

2019

Copertura esercizio 

2020

Copertura esercizio 

2021

Copertura esercizio 

2022

Copertura esercizio 

2023

Disavanzo residuo - B

7.188.082,35          5.062.500,00          2.810.250,00        1.508.000,00         755.750,00            503.500,00             251.250,00              

Ripiano concordato fallimentare Genia 1.500.000,00          2.000.000,00          1.050.000,00        500.000,00           

Ripiano debito fuori bilancio 625.582,35            252.250,00            252.250,00           252.250,00           252.250,00            252.250,00             251.250,00              

Quota di ripiano per anno - C

2.125.582,35          2.252.250,00          1.302.250,00        752.250,00           252.250,00            252.250,00             251.250,00              

Importo percentuale (C/A)*100

29,57                    31,33                    18,12                   10,47                   3,51                      3,51                      3,50                       

Quota residua di disavanzo da ripianare - B 

- C 5.062.500              2.810.250              1.508.000             755.750                503.500                 251.250                 -                         

 

Da rilevare che nei primi tre anni, corrispondenti al bilancio 2017 – 2019, è previsto il ripiano del 79% della massa debitoria. 

L’equilibrio economico finanziario per il periodo del riequilibrio dal 2017 al 2023 è rappresentato nelle tabelle seguenti, parte corrente e parte conto 

capitale, ove i primi tre anni sono in linea con il bilancio triennale 2017 – 2019, mentre per i successivi quattro si tratta di una proiezione, che verrà 

annualmente aggiornata. Tenuto conto di quanto detto sopra la situazione per il periodo 2020 – 2023 non dovrebbe presentare eccessivi problemi, 

infatti in questi quattro anni resta da ripianare solo il 21% della massa debitoria.  
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Equilibrio di parte corrente 

Tabella II.3                              Piano pag 102 

PARTE CORRENTE - EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) Fondo pluriennale vincolato entrata spese correnti + -             -             -             -             -             -             -             
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente - 249.954       249.954       249.954       249.954       249.954       249.954       249.954       
B) Entrate titolo 1 + 18.920.000  18.690.000  18.750.000  18.800.000  18.800.000  18.830.000  18.850.000  
B) Entrate titolo 2 + 3.410.590    3.404.590    3.300.000    3.300.000    3.300.000    3.300.000    3.300.000    
B) Entrate titolo 3 + 5.272.303    5.227.600    5.300.000    5.320.000    5.320.000    5.320.000    5.320.000    
C) Entrate titolo 4 Contributi investimenti per rimborso 

prestiti da amm.ni pubbliche + -             -             -             -             -             -             -             
D) Spese titolo 1 - spese correnti - 29.010.039  28.606.480  26.800.046  26.900.046  26.930.046  26.990.046  27.030.046  
     di cui: fondo pluriennale vincolato -             -             -             -             -             -             -             
     di cui: fondo crediti dubbia esigibilità 1.110.000    1.350.000    1.050.000    1.050.000    1.000.000    1.000.000    1.000.000    
E) Spese titolo 4 altri trasferimenti in conto capitale -

F) Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - 372.900       332.100       300.000       270.000       240.000       210.000       190.000       
     di cui: per estinzione anticipata di prestiti -             

Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 2.030.000-   1.866.344-   -             -             -             -             -             

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione spese correnti + 1.500.000    1.866.344    -             -             -             -             -             
I) Entrate parte capitale destinate a spese correnti + 530.000       -             -             -             -             -             -             
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE O=G+H+I -             -             -             -             -             -             -             
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Equilibrio di parte capitale e equilibrio complessivo 

Tabella II.4                Piano pag  103 

PARTE CAPITALE E FINALE - EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANZIARIO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
P) Utilizzo avanzo amministrazione per spese di 

investimento
+ -             -             -             -             -             -             -             

Q) Fondo pluriennale vincolato entrata spese conto 

capitale + -             -             -             -             -             -             -             
R) Entrate titolo 4 - 5 - 6 + 2.700.000    2.650.000    3.000.000    3.100.000    3.150.000    3.170.000    3.180.000    
C) Entrate titolo 4 Contributi investimenti per rimborso 

prestiti da amm.ni pubbliche + -             -             -             -             -             -             -             
I) Entrate parte capitale destinate a spese correnti - 530.000       -             -             -             -             -             -             
U) Spese titolo 2 - spese conto capitale - 2.170.000    2.650.000    3.000.000    3.100.000    3.150.000    3.170.000    3.180.000    
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE Z=P+Q+R+C-I-U -             -             -             -             -             -             -             

EQUILIBRIO FINALE W = O +Z -            -            -            -            -            -            -            

 

 

Revisione straordinaria dei residui 

Da rilevare,che in via prudenziale e al fine di rendere più realistica l’attuazione del Piano, si è proceduto ad una revisione straordinaria dei residui 

attivi, che sono stati abbattuti secondo criteri di esigibilità, condivisi con i revisori dei conti. In parallelo si è proceduto anche alla eliminazione dei 

residui passivi secondo i consueti criteri.  

Come risulta dalla tabella seguente, tale revisione ha comportato l’eliminazione di residui attivi per € 1.447.483,77 e l’eliminazione di residui passivi 

per € 691.040,73. 
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Tabella II.5                 Piano pag 114 

RESIDUI ATTIVI DA 

ESERCIZIO 2015 E 

PRECEDENTI

Residui iniziali al 

01/01/2016

di cui riscossi al 

31/12/2016

Maggiori entrate al 

31/12/2016

Residui attivi al 

31/12/2016

Da eliminare per 

inesegibilità - dubbia 

esigibilità

Residui attivi da 

conservare in 

bilancio
A B C D =  A - B + C E F = D -E

12.413.570,76       5.500.145,06-          31.641,66            6.945.067,36        1.447.483,77-         5.497.583,59          

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO 2015 E 

PRECEDENTI

Residui iniziali al 

01/01/2016

di cui pagati al 

31/12/2016

Residui passivi al 

31/12/2016

Da eliminare per 

insussistenza

Residui passivi da 

conservare in 

bilancio
A B C =  A - B D E = C - D

7.731.174,93        5.975.292,72-          -                      1.755.882,21        691.040,73-            1.064.841,48          
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Passivitàpotenziali 

Da segnalare che il Piano ha recepito anche le passività potenziali, elencate nella tabella che segue, che sono state coperte con un adeguato fondo 

rischi: € 600.000 per il 2017, € 600.000 per il 2018, e € 200.000 per il 2019.   

Tabella II.6              Piano  pag 109 

art. 194 

del TUEL
PASSIVITA' POTENZIALI

lettera e)

EDILDELTA - 2016 - locali ex scuola materna via Gogol possibile differenza tra canoni di locazione/spese condominiali e 

indennità di occupazione 46.814,85            

lettera e) Centro Studi PIM - 2010/2016 - redazione piano area sud - est 10.336,10            

lettera e) Carige -2008/2013 - polizze 548134595 e 560129834 - differenza tra capienza fondo rischi specifico e pretesa creditoria 59.182,24            

lettera e) Alfa Auto di Salerno Giovanni - 1998/2016 - rimozione e custodia veicoli sequestrati - prot. 2385 del 18/01/2017 356.827,92          

Tali somme sono ancora in fase di definizione e potrebbe non essere necessario procedere al loro finanziamento in tutto o 

in parte, prudenzialmente trovano copertura nel fondo rischi del triennio.

Totale passività potenziali 473.161,11          
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Evoluzione della situazione finanziaria  

Per avere una idea di insieme di come si è evoluta la situazione finanziaria, nelle tabelle seguenti vengono riportatii dati sintetici degli ultimi esercizi 

chiusi, le fonti di entrata e gli aggregati di spesa. 

Da tener presente che con il 1.1.2015 è stato introdotto il nuovo ordinamento contabile (Articolo 36 del Decreto legislativo 118 del 23.6.2011 – 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”). 

Le innovazioni più rilevanti: 

- Il FPV ossia il Fondo Pluriennale Vincolato: accoglie le risorse già accertate e destinate a finanziare spese per le quali si è già fatto l’impegno, 

ma la cui esigibilità si verificherà in esercizi successivi. Trova così applicazione il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, che 

evidenzia il lasso temporale intercorrente fra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.  

- Una diversa modalità di contabilizzazione dei residui: vanno contabilizzati nell’anno i cui ha luogo l’incasso (per i residui attivi) o il 

pagamento (per i residui passivi) – Prima erano contabilizzati nell’anno di accertamento/impegno. Questa innovazione, come già 

accennato, ha comportato per il nostro comune un disavanzo tecnico di circa 7,5 milioni di €. 

- L’adozione di uno schema di bilancio articolato per missioni (funzioni principali dell’amministrazione) e per programmi (aggregati omogenei 

di attività finalizzati a perseguire gli obiettivi strategici). 

- L’adozione di un piano dei conti e di regole contabili uniformi. 

- L’evidenziazione delle previsioni di cassa oltre a quelle di competenza. 
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Analisi finanziaria generale  

Tabella II.7            

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Entrate (accertato)

Utilizzo FPV di parte corrente 163.049,13                    

Utilizzo FPV di parte conto capitale 762.935,43                    

Avanzo amministrazione applicato 600.000,00                  -                                    931.891,73                    96.080,00                       -                                     

Disavanzo di amministrazione 249.954,32                    

Titolo I-Tributarie, contributive, perequat. 18.645.691,36           20.354.322,89            21.892.627,10              21.474.857,80              22.015.921,35              

Titolo II- Trasferimenti 1.671.090,66              869.192,00                   3.042.335,96                1.389.991,88                 929.418,99                    

Titolo III - Extra tributarie 4.615.727,05              5.844.062,86               5.694.043,54                5.534.619,25                 5.211.769,53                

Titolo IV - Conto capitale 6.670.228,06              3.838.561,44               2.115.372,25                1.373.312,67                 2.331.522,98                

Titolo V- Da riduzione di attività finanziarie -                                   -                                    -                                     -                                      -                                     

Titolo VI- Accensione prestiti -                                   -                                    -                                     -                                      -                                     

Titolo VII- Anticipazioni 1.346.438,79              1.120.340,95               4.018.667,76                4.708.337,62                 11.073.074,16              

TOTALE 32.949.175,92           32.026.480,14            36.763.046,61              34.481.119,22              41.561.707,01              

Spese (impegnato)

Titolo I- Correnti 25.862.105,88           26.995.763,84            28.499.279,83              26.186.355,70              25.214.737,92              

Titolo II- Conto capitale 2.775.820,51              1.319.616,66               2.576.278,22                670.241,12                     2.460.572,38                

Titolo III-Incremento attività finanziarie -                                   -                                    -                                     -                                      -                                     

Titolo IV- Rimborso prestiti 901.420,32                  1.058.224,98               783.288,20                    823.405,91                     527.880,37                    

Titolo V- Chiusura anticipazioni 1.346.438,79              1.120.340,95               4.018.667,76                4.708.337,62                 11.073.074,16              

TOTALE 30.885.785,50           30.493.946,43            35.877.514,01              32.388.340,35              39.276.264,83              

Partite di giro

Entrate-Conto terzi, partite di giro 2.304.265,01              1.697.196,86               2.198.555,69                1.637.271,92                 3.191.186,53                

Spese -Conto terzi, partite di giro 2.304.265,01              1.697.196,86               2.198.555,69                1.637.271,92                 3.191.186,53                

Analisi finanziaria generale - Consuntivi
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Quadro generale equilibri finanziari– Consuntivi 2013 – 2015 – Previsione definitiva 2016  

Parte corrente   Tabella II.8                           Piano pag 36 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Previsione 2016 

definitiva

Entrate titolo I       21.892.627,10       21.474.857,80       22.016.151,35      19.239.045,09 

Entrate titolo II        3.042.335,96        1.389.991,88        1.084.965,87        4.219.000,00 

Entrate titolo III        5.694.043,54        5.534.619,25        5.055.992,65        5.265.700,00 

Totale titoli (I+II+III)  (A)    30.629.006,60    28.399.468,93    28.157.109,87    28.723.745,09 

Spese titolo I (B)       28.499.279,83       26.186.355,70       25.214.737,92      29.962.361,46 

di cui: fondo crediti dubbia esigibilità           925.000,00 

Rimborso prestiti  (C)           783.288,20           823.405,91           527.880,37           353.800,00 

Fondo svalutazione crediti/FCDE (C1)           782.000,00        1.181.000,00           834.442,00                        -   

Differenza di parte corrente (D=A-B-C-C1)         564.438,57         208.707,32      1.580.049,58 -   1.592.416,37 

FPV di parte corrente iniziale                  (+)                        -             163.049,13           917.330,69 

FPV di parte corrente finale                    (-)                        -             917.330,69 

FPV differenza (C2)                        -                          -   -       754.281,56         917.330,69 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (E)           131.891,73             96.080,00                        -             565.000,00 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:                        -                          -                          -             360.040,00 

  Contributo per permessi di costruire           360.040,00 

  Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:                        -                          -                          -                          -   

  Proventi da sanzioni violazioni al codice della strada

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)

Disavanzo di amministrazione (I)            (-)           249.954,32 -         249.954,32 

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 

(D+C2+E+F+G-H-I)         696.330,30         304.787,32         575.813,70 -                 0,00  
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Parte conto capitale 

Tabella II.9                               Piano pag 37 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Previsione 2016 

definitiva

Entrate titolo IV        2.115.372,25        1.373.312,67        2.331.522,98        4.578.500,00 

Entrate titolo V                        -                          -                          -   

Totale titoli (IV+V) (M)      2.115.372,25      1.373.312,67      2.331.522,98      4.578.500,00 

Spese titolo II (N)        2.576.278,22           670.241,12        2.460.572,38        5.144.392,45 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -       460.905,97         703.071,55 -       129.049,40 -      565.892,45 

Entrate capitale destinate a spese correnti (G)                        -                          -                          -   -         360.040,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)                        -                          -                          -                          -   

FPV di conto capitale iniziale                     (+)                        -                          -             762.935,43           925.932,45 

FPV di conto capitale finale                       (-)                        -                          -             925.932,45 

FPV differenza (H1) -       162.997,02         925.932,45 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 

capitale [eventuale] (Q)           800.000,00                        -                          -                          -   

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-

G+H+H1+Q)         339.094,03         703.071,55 -       292.046,42                       -   
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Tabella II.10             TabG Foglio 3 pag 1  

 

 

 

 

POSTE +/- 2017 2018 2019

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  + -                                 -                                 -                                

B) Recupero disavanzo tecnico - 249.954,32-                  249.954,32-                  249.954,32-                 

C) Entrate : Ti tol i  I  + I I  + II I + 28.810.072,32            28.013.200,00            27.573.200,00           

    di  cui  per anticipata estinzione presti ti -                                 -                                 -                                

D) Contributi a investimenti destinati a rimborso prestiti - entrate 4.02.06 + -                                 -                                 -                                

E) Spese correnti  - Ti tolo I - 30.328.718,00-            29.838.990,14-            27.415.145,68-           

   di  cui :   - fondo pluriennale vincolato -                                 -                                 -                                

                 - fondo crediti  dubbia  es igibi l i tà 1.441.300,00              1.612.000,00              1.730.000,00              

F) Spese - Al tri  tras ferimenti  in conto capita le - Ti tolo 2.04 - -                                 -                                 -                                

G) Spese Titolo 4.00-Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - 372.900,00-                  332.100,00-                  349.600,00-                 

    di  cui  per estinzione anticipata presti ti -                                 -                                

H) Totale  =  A-B+C+D-E-F-G 2.141.500,00-              2.407.844,46-              441.500,00-                 

I) Uti l i zzo avanzo amminis trazione per spese correnti + 1.674.000,00              2.040.344,46              174.000,00                 

     di  cui  per estinzione anticipata presti ti -                                 -                                 -                                

J) Entrate conto capitale destinate a spese correnti in base a norme di legge + 600.000,00                  500.000,00                  400.000,00                 

     di cui per estinzione anticipata prestiti -                                 -                                 -                                

L) Entrate di parte corrente destinate a sese investimento in base a norme - 132.500,00-                  132.500,00-                  132.500,00-                 

M) Entrate da accensione prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti + -                                 

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE =  H+I+J-L+M -                                 -                                 -                                

Equilibri finanziari per il triennio 2017 - 2019  -  Competenza - Parte corrente

Altre poste previste da norme di legge, che hanno effetto sull 'equilibrio, ex articolo 162, comma 6, del TUEL
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Tabella II.11             TabG Foglio 3 pag  2  

 

 

  

POSTE +/- 2017 2018 2019

P) Uti l i zzo avanzo di  amminis trazione per spese di  investimento + -                                 -                                 -                                

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese investimento + -                                 -                                 -                                

R) Entrate Ti tol i  IV + V + VI + 5.442.000,00              3.820.000,00              3.820.000,00              

D) Contributi a investimenti destinati a rimborso prestiti - entrate 4.02.06 - -                                 -                                 -                                

J) Entrate conto capitale destinate a spese correnti in base a norme di legge - 600.000,00-                  500.000,00-                  400.000,00-                 

S) Riscoss ione crediti  a  breve - Ti tolo 5.02 - -                                 -                                 -                                

T) Riscoss ione crediti  a  medio-lungo  - Ti tolo 5.03 - -                                 -                                 -                                

U) Al tre entrate per riduzione attivi tà  finanziarie-Ti tolo 5.04 - -                                 -                                 -                                

L) Entrate di parte corrente destinate a spese investimento in base a norme + 132.500,00                  132.500,00                  132.500,00                 

V) Spese conto capita le - Ti tolo II - 4.974.500,00-              3.452.500,00-              3.552.500,00-              

     di  cui  fondo pluriennale vincolato -                                 -                                 -                                

W) Spese acquis izione attivi tà  finanziarie - Ti tolo 3.01 - -                                 -                                 -                                

F) Spese - Al tri t ras ferimenti  in conto capita le - Ti tolo 2.04 + -                                 -                                 -                                

Z) EQUILIBRIO  PARTE CAPITALE  =  P+Q+R-D-J-S-T-U+L-V-W+F -                                 -                                 -                                

S) Riscoss ione crediti  a  breve - Ti tolo 5.02 + -                                 -                                 -                                

T) Riscoss ione crediti  a  medio-lungo  - Ti tolo 5.03 + -                                 -                                 -                                

U) Al tre entrate per riduzione attivi tà  finanziarie-Ti tolo 5.04 + -                                 -                                 -                                

K) Spese ti tolo 3.02 - Concess ine crediti  a  breve - -                                 -                                 -                                

X) Spese ti tolo 3.03 - Concess ione crediti  a  medio-lungo - -                                 -                                 -                                

Y) Spese ti tolo 3.04 - Per acquis izione attivi tà  finanziarie - -                                 -                                 -                                

EQUILIBRIO FINALE  =  O+Z+S+T+U-K-X-Y -                                 -                                 -                                

Equilibri finanziari per il triennio 2017 - 2019  -  Competenza - Parte capitale



114 

Tabella II.12                Tab H F1 

 

 

ENTRATE Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

(accertamenti  di (accertamenti  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

Tributarie,contributive, perequative 21.474.857,80    22.015.921,35  19.239.045,09  22.156.000,00  22.056.000,00   21.616.000,00  

Trasferimenti  correnti 1.389.991,88      929.418,99        4.219.000,00    936.300,00        681.300,00         681.300,00        

Extra  tributarie 5.534.619,25      5.211.769,53    5.265.700,00    5.717.772,32     5.275.900,00     5.275.900,00    

TOTALE ENTRATE CORRENTI 28.399.468,93    28.157.109,87  28.723.745,09  28.810.072,32  28.013.200,00   27.573.200,00  

Proventi  oneri  urbanizzazione destinati  

a  spese correnti -                         360.040,00        600.000,00        500.000,00         400.000,00        

Entrate da plusvalenze da a l ienazioni  di  beni

patrimonia l i  destinate a  spese correnti -                         -                       

Avanzo di  amminis trazione destinato a  spese 

correnti 96.080,00            565.000,00        1.674.000,00     2.040.344,46     174.000,00        

Entrate correnti destinate a invesimenti (-) -                         132.500,00-        132.500,00-         132.500,00-        

Fondo pluriennale vincolato per spesa parte

corrente 163.048,13        917.330,69        -                       -                        -                       

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI      (A) 28.495.548,93    28.320.158,00  30.566.115,78  30.951.572,32  30.421.044,46   28.014.700,00  

ANALISI RISORSE - QUADRO RIASSUNTIVO
PROGRAMMAZIONE TRIENNALETREND STORICO
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ENTRATE Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

(accertamenti  di (accertamenti  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 249.679,38          569.238,93        2.558.500,00    3.042.000,00     2.220.000,00     1.970.000,00    

Entrate da plusvalenze da alienazione di beni

destinati a spese correnti       (-)

Proventi oneri urbanizzaz. destinati a investimenti 1.123.633,29      1.762.284,05    1.659.960,00    1.800.000,00     1.100.000,00     1.450.000,00    

Entrate correnti destinate a investimenti -                         132.500,00        132.500,00         132.500,00        

Accensione mutui passivi -                         

Altre accensioni di prestiti -                         

Avanzo di amministrazione applicato per:

- Fondi di ammortamento -                         

- Finanziamento investimenti -                         

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale -                         762.935,43        925.932,45        -                       -                        -                       

TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE 

A INVESTIMENTI     (B) 1.373.312,67      3.094.458,41    5.144.392,45    4.974.500,00     3.452.500,00     3.552.500,00    

Riscossione di crediti -                         -                       -                        -                       

Anticipazioni di cassa 4.708.337,62      11.073.074,16  18.000.000,00  15.000.000,00  15.000.000,00   15.000.000,00  

TOTALE MOVIMENTO FONDI  © 4.708.337,62      11.073.074,16  18.000.000,00  15.000.000,00  15.000.000,00   15.000.000,00  

TOTALE GENERALE   (A+B+C) 34.577.199,22    42.487.690,57  53.710.508,23  50.926.072,32  48.873.544,46   46.567.200,00  

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
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Tabella II.13                 Tab G F 2 

  

ANNO Tributarie Trasferimenti Extra tributarie Nr abitanti Tributarie Trasferimenti Extra tributarie

(accertato) (accertato) (accertato) pro capite pro capite pro capite

2012 20.354.322,89    869.192,00         5.844.062,86     38.046        534,99                  22,85                     153,61                      

2013 21.892.627,10    3.042.335,96     5.694.043,54     37.995        576,20                  80,07                     149,86                      

2014 21.474.857,80    1.389.991,88     5.534.619,25     38.289        560,86                  36,30                     144,55                      

2015 22.015.921,35    929.418,99         5.211.769,53     38.530        571,40                  24,12                     135,27                      

Evoluzione delle entrate correnti per abitante
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ANALISI RISORSE – PARTE CORRENTE 

 

  Entrate tributarie, contributive e perequative  

Tabella II.14               Tab H F 2 pag 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE CORRENTI

Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

Tributarie, contributive, perequative (accertamenti  di (accertamenti  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 17.739.878,60      19.016.266,00     16.877.045,09     16.925.000,00   16.825.000,00  16.385.000,00  

104 - Compartecipazioni di tributi 13.942,42              13.905,46              15.000,00              16.000,00           16.000,00          16.000,00          

301 - Fondi perequativi da amministrazioni 3.721.036,78        2.985.749,89        2.347.000,00        5.215.000,00     5.215.000,00    5.215.000,00    

centrali

TOTALE 21.474.857,80      22.015.921,35     19.239.045,09     22.156.000,00   22.056.000,00  21.616.000,00  

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
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  Politiche tributarie 

PREMESSA 

Parlare di politiche tributarienella attuale situazione caratterizzata da vincoli di legge sempre più stretti, da un governo che si appropria di una parte 

cospicua di un tributo locale (IMU su immobili di categoria D), dalla impossibilità di aumentare la pressione fiscale già ai limiti del tollerabile, da 

trasferimenti dal centro sempre più ridotti e soprattutto incerti, in sintesi da una politica statale, che in effetti è l’antitesi del federalismo fiscale, è 

piuttosto velleitario. 

Occorre prendere atto realisticamente, che l’ente locale Comune ha spazi di manovra limitatissimi ed è ridotto a fare da gabelliere per conto del 

governo, anziché produrre servizi per i suoi cittadini nel miglior modo possibile. 

Di conseguenza su punti essenziali ci troviamo a dover fare l’opposto di quanto vorremmo e di quanto sarebbe utile per i cittadini: 

- Vorremmo ridurre la pressione fiscale, ma ciò comprometterebbe il livello dei servizi 

- Vorremmo disporre di maggiori risorse per investimenti, ma lo stato negli ultimi quattro anni (dal 2012 al 2015) ci ha sottratto oltre 19 milioni 

di euro di imposte comunali, ossia l’IMU su immobili industriali (la categoria D). Per il 2016 ci sottrae altri 5 milioni, e altrettanti ne sottrarrà 

nel 2017, portando il totale in sette anni a 35 milioni di €, il 40% di tutta l’imposta sugli immobili. 

Una situazione assurda, ove tutto l’onere del contenimento della spesa pubblica viene fatto gravare sugli enti locali, mentre ben poco o nulla si fa a 

livello centrale.  

Da ricordare infine la precaria situazione finanziaria del Comune a seguito delle note vicende, eredità delle precedenti amministrazioni, che 

condizionano pesantemente la nostra attività, e che hanno costretto questa Amministrazione adavviare la procedura di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale, ai sensi dell’articolo 243 bis del TUEL. 

L’unica strada percorribile per reperire risorse, come sopra accennato (vedi “Indirizzi generali di natura strategica”), consiste nel rendere il più 

efficiente possibile il servizio riscossione tributi, in termini di tempi di incasso e di contrasto all’evasione, ricorrendo anche a supporti esterni, ove 

necessario. Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta del 1 dicembre 2016 la gestione in concessione delle attività di accertamento e 

riscossione coattiva per IMU, TASI, TARI, COSAP, Pubblicità e affissioni, canoni ricognitori e non, della riscossione coattiva delle sanzioni codice della 

strada, e delle rette refezione scolastica, del contenzioso e della gestione delle pubbliche affissioni e materiale di affissione dei manifesti sul territorio 

comunale. È in corso la procedura per l’affidamento della concessione, secondo il disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  

Precisati i limiti e le remore qui premessi, di seguito sono illustrati i criteri seguiti per le varie imposte. 
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TARI 

È la tassa pagata da cittadini e imprese per la raccolta e smaltimento rifiuti, nonché per altri servizi connessi, come lo spazzamento delle strade.È 

fatto obbligo al Comune di coprire con questa tassa il 100% dei costi dei servizi suddetti. 

Poiché l’addebito agli utenti è basato sulle previsioni per l’anno seguente, eventuali differenze a consuntivo, in più o in meno, vengono riportate sui 

conteggi dell’anno successivo. 

I costi dei diversi servizi sono classificati secondo precise categorie di legge, e quindi raggruppati in COSTI FISSI e COSTI VARIABILI. 

Le previsioni per il 2017 sono le seguenti: 

 

Costi fissi  € 1.097.000 pari al 24% del totale 

Costi variabili  € 3.508.000 pari al 76% del totale 

Totale   € 4.605.000 

 

Questo importo risulta inferiore a quello del 2016 (pari a € 4.863.000) sia per economie sui costi variabili (Raccolta e trasporto, Trattamento e 

smaltimento) sia per la restituzione della quota di rimborsi ai cittadini dell’eccedenza sulle tariffe 2015.   

I Costi fissi e Costi variabili devono essere ripartiti sulle due categorie di utenze: 

- Utenze domestiche (privati) 

- Utenze non domestiche (tutti gli altri: imprese, negozi, uffici, ecc..). 

 

Ad oggi non è disponibile un criterio oggettivo per questa ripartizione, poiché non vi è alcuna rilevazione, neppure a campione, delle tonnellate di 

rifiuti prodotte dalle due utenze. 

 

Nel 2016 si sono attribuiti alle Utenze domestiche costi pari 1/3 del totale, e 2/3 alle Utenze non domestiche. Si è provato a fare delle simulazioni 

adottando diversi criteri indiretti, ma si sono ottenuti dati così divergenti da farli ritenere non idonei.Per il prossimo anno si cercherà di fare, almeno 

a campione delle verifiche sui pesi raccolti, così da poter essere più vicini alla realtà. 

 

Per questo anno si è ritenuto opportuno mantenere grosso modo la ripartizione dello scorso anno, 35% a carico delle utenze domestiche e 65% a 

carico delle utenze non domestiche. 

I risultati derivanti da questa ripartizione sono riportati nella tabella seguente: 
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Tabella II.15 

Utenze FISSI VARIABILI TOTALI 

Domestiche (35%) 383.950 1.227.800 1.611.750 

NON Domestiche (65%) 713.050 2.280.200 2.993.250 

TOTALI 1.097.000 3.508.000 4.605.000 

 

Partendo da questi costi occorre calcolare le tariffe da applicare alle diverse tipologie di utenti, secondo regole precise fissate dalle norme di legge. 

Per il 2015 e 2016, per mancanza di tempo, non si è potuto procedere a questo calcolo, in effetti di una certa complessità, per cui si sono assunte le 

tariffe dell’anno precedente, con inevitabili distorsioni. 

Per il 2017 applichiamo integralmente le norme vigenti. 

Le procedure di calcolo differiscono per Utenze domestiche e Utenze non domestiche. 

 

Procedura per Utenze domestiche 

Per le Utenze domestiche il Ministero fornisce dei coefficienti, detti Ka e Kb, che servono rispettivamente per costi fissi e costi variabili, e che si 

applicano alle varie categorie di nuclei familiari, in base al numero degli occupanti, da 1 a 5 e oltre 5. 

Per il coefficiente Kb si forniscono due serie di dati relativi a “valori minimi” e “valori massimi”, fra cui l’Ente può scegliere. 

Per i costi variabili il calcolo è il seguente:  

 l’ammontare globale dei costi variabili viene ripartito fra le varie categorie di nuclei familiari in base al numero dei nuclei, ponderato con il 

coefficiente Kb; per il 2017 si è optato per i Kb minimi per tutte le categorie; 

 Il risultato di ogni categoria, diviso per il numero dei nuclei della stessa, fornisce la quota variabile di imposta spettante ad ogni singolo 

appartamento. 

 

Per i costi fissi il calcolo è il seguente:   

 l’ammontare globale dei costi fissi viene ripartito fra le varie categorie di nuclei familiari in base alla superficie complessiva dei loro 

appartamenti, ponderato con il coefficienteKa. Il risultato, diviso per i mq della superficie di cui sopra, fornisce la tariffa unitaria per mq, che 

si applica a quella categoria di nucleo; 
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 la tariffa unitaria per mq moltiplicata per la superficie del singolo appartamento fornisce la quota fissa di imposta spettante ad ogni singolo 

appartamento. 

L’imposta dovuta è pari alla somma della quota fissa più la quota variabile.  
Box 

Per i box si è conservato il criterio seguito lo scorso anno: se abbinati ad un appartamento, vengono considerati congiuntamente ad esso 

aumentandone la superficie e quindi la sola quota fissa. 

Se non abbinati ad un appartamento (non disponiamo del numero preciso, ma dovrebbero essere in numero limitato) sono considerati come una 

abitazione a sé stante, con 1 occupante e assoggettati quindi sia a quota fissa sia a quota variabile. 

 

Riduzioni di superfici 

Anche per le riduzioni si è conservato il criterio seguito lo scorso anno: 

Le superfici delle abitazioni a disposizione sono ridotte del 20%: sono 278 utenze per   19.276 mq., quindi una riduzione di mq. 3.855. 

Le superfici di abitazioni rurali sono ridotte del 10%: sono 4 utenze, per450mq., quindi una riduzione di 45 mq. 

Riduzione complessiva di mq 3.900. 

 

Procedura per Utenze NON  domestiche 

Per le Utenze non domestiche il Ministero fornisce i coefficienti Kc e Kd, minimi e massimi, che servono rispettivamente per costi fissi e costi variabili, 

e si applicano alle varie categorie di utenze non domestiche (29 diverse categorie per il Comune di San Giuliano). 

Oltre alla possibilità di scegliere fra coefficienti minimi, massimi o intermedi, per correggere eventuali rilevanti distorsioni, è consentito per gli anni 

fino al 2017, di variare in più o in meno tali coefficienti fino al 50% (legge 147/2013 art 1 comma 652). 

Sia per i costi fissi sia per i costi variabili il procedimento di calcolo è il seguente: 

 l’ammontare dei costi fissi/variabili viene ripartito fra le varie categorie di utenze non domestiche, in base alla superficie complessiva dei loro 

immobili, moltiplicato per il Kc/Kd, rispettivamente; 

 i risultati divisi per i mq. della superficie complessiva di cui sopra forniscono le tariffe unitarie per mq, quota fissa (da Kc) e quota variabile (da 

Kd), da applicare a quella categoria di utenze non domestiche; 

 le tariffe di categoria moltiplicate per la superficie del singolo immobile forniscono la quota variabile e la quota fissa di imposta spettante al 

singolo utente. 
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L’imposta dovuta è la risultante della somma della quota fissa più la quota variabile. 

La scelta dei coefficienti, minimi – medi – massimi, è rimasta quella del 2016 con alcune importanti varianti. 

Per alcune categorie si è ritenuto, che i coefficienti fossero oltremodo penalizzanti, così si è proceduto ad una riduzione dei coefficienti minimi del 

30-40%, sia per la parte fissa sia per quella variabile; le categorie interessate sono: 

 codice 22 – Ristoranti trattorie pizzerie pub; 

 codice 23 – Mense birrerie hamburgherie; 

 codice 24 – Bar caffè pasticcerie; 

 codice 27 – Ortofrutta pescherie fiori pizze al taglio. 

Per i banchi di mercato, categorie 16 e 29 rispettivamente beni durevoli e alimentari, si calcola anche una tariffa che tiene conto della frequenza 

settimanale. La formula, fissata dalle norme è la seguente: tariffa aumentata del 100% * 53 / 365.  

(Ad esempio per i banchi settimanali alimentari la tariffa complessiva diventa: 21,53 * 2 * 53 / 365 = 6,25). 

 
Riduzioni di superfici 

Le superfici di alcuni utenti, di diverse categorie, sono state ridotte del 40%, perché questi provvedono in proprio allo smaltimento di parte dei loro 

rifiuti, di solito rifiuti speciali.   

Complessivamente si tratta di 116 utenti, per mq 163.611, quindi una riduzione di mq 65.445.     

 

CONCLUSIONE    

A seguito dell’effetto combinato della riduzione della previsione di spesa e degli aggiustamenti operati sui coefficienti, e quindi sulle tariffe, si è 

proceduto ad una verifica di quanto effettivamente devono pagare gli utenti nel 2017 rispetto al 2016. 

Per le Utenze NON domestiche abbiamo:         

 riduzioni del 44% circa   per le categoriecon codice 22, 23, 24, 27 (ristoranti, mense, bar, pasticcerie, ortofrutta, pescherie), e del 26% circa per 

la categoria 26 (plurilicenze alimentari); 

 riduzioni dal 5% al – 7% circa per tutte le altre categorie. 
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Si verifica un aumento del 15% per la categoria alberghi, pur applicando i coefficienti minimi, e un aumento del 31% per la categoria sala giochi, 

applicando coefficienti medi. 

Per le Utenze domestiche abbiamo:          

 imposta ridotta dall’ 6% al 14% per piccoli/medi appartamenti (60/80 mq) e per nuclei fino a 4 occupanti; 

 imposta ridotta fino al 10% per appartamenti medio/grandi (100/120 mq) e per nuclei fino a 4 occupanti; 

 imposta ridotta fino al 5% per appartamenti grandi (180 mq) e per nuclei fino a 4 occupanti. 

 Per i nuclei con 5 occupanti, 6 occupanti e oltre, si applicano coefficienti minimi senza ulteriori riduzioni, diversamente da come applicate ne 

2016. Di conseguenza per queste categorie si determinano degli aumenti di importo relativamente modesto (da 8 a 20 € per nuclei di 5 

occupanti a seconda della metratura, da 28 a 40 € per nuclei di 6 occupanti e oltre, a seconda della metratura) 

Nella tabella seguente è riportato l’andamento di costi e entrate degli ultimi anni 

Tabella II.16                      Piano pag 77 

Piano finanziario TARI          Rendiconto 2013          Rendiconto 2014          Rendiconto 2015          Previsione 2016

Entrate Spese Entrate Spese Entrate Spese Entrate Spese

Incasso TARI 5.496.443,35 5.250.380,00 5.580.000,00 4.895.000,00 

Contributo CONAI/MIUR per 

servizio RSU scuole 250.000,00    212.448,92    17.188,60      18.000,00      

Proventi raccolta rifiuti assimilati 

agli urbani 190.000,00    194.000,00    5.406,27       -               

Spesa raccolta trasporto 

smaltimento rifiuti 5.230.000,00 5.301.998,00 4.799.226,92 4.194.000,00 

Spesa raccolta rifiuti assimilati 

agli urbani 220.000,00    250.000,00    -               

Spese funzionamento ufficio 32.000,00      47.520,69      225.000,00    189.000,00    

Sgravi e restituzioni 499.961,00    349.999,00    16.682,00      480.000,00    

Totali 5.936.443,35 5.981.961,00 5.656.828,92 5.949.517,69 5.602.594,87 5.040.908,92 4.913.000,00 4.863.000,00 
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Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi ad accertamenti e riscossioni TARI per gli ultimi anni 

 

Tabella II.17            Piano pag 78 

 

l

Pre Rendiconto

Tassa/tariffa raccolta rifiuti - TARI Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 2016

Previsione 5.470.000,00     5.470.000,00     6.266.727,30     4.895.000,00       

Accertamento - A 5.496.443,35     5.250.380,00     5.587.440,00     4.846.459,00       

Riscossione in c/competenza - B 3.608.327,35     2.164.076,76     4.927.324,81     4.047.816,50       

Residui iniziali - C 6.734.958,10     4.150.331,13     5.272.619,92     2.691.407,81       

Residui eliminati - D 61.833,49         966.553,85        796.727,30        263.600,00          

Riscossione c/residui - C 4.410.909,48     997.460,60        2.444.600,00     543.668,85          

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 65,65% 41,22% 88,19% 83,52%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 66,10% 31,33% 54,62% 22,39%  
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Rideterminazione rendiconto servizio igiene urbana per l’anno 2015 

Con determinazione dirigenziale n. 22 del 19.01.2017 si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi come dispone la 
normativa per il predissesto degli enti locali, art. 243 bis del TUEL. Da tale verifica risulta rideterminato il rendiconto 2015 della gestione del servizio 
di igiene urbana. 
 
Tabella II.18 

 
 
 
Come si evince dalla tabella risulta per l’anno 2015 un incasso TARI superiore al costo totale del servizio sostenuto dall’Ente pari a € 522.407,20. La 
normativa in materia di tassa rifiuti prevede che il piano finanziario tenda alla copertura del servizio al 100%. Nel caso di introiti superiori ai costi 
sostenuti è dovuta, per legge, ai contribuenti la restituzione dell’eccedenza.  
 
L’amministrazione prevede la restituzione nel triennio 2017/2019 per l’importo annuo di € 174.000,00 da scontare per ciascun contribuente sulla 
tassa dovuta. 
  

PREVISIONE STANZIAMENTO CONSUNTIVO ACCERTATO INCASSATO RESIDUO

Entrata Entrata

tari 5.470.000,00       tari 5.580.000,00 4.920.625,66 659.374,34 

miur/conai 33.000,00            miur/conai 17.188,60      17.188,60      -            

assimilati 21.000,00            assimilati 5.406,27        5.406,27        -            

5.524.000,00       5.602.594,87 4.943.220,53 

PREVISIONE STANZIAMENTO CONSUNTIVO IMPEGNATO PAGATO RESIDUO
 RESIDUO 

ELIMINATO 

Spesa Spesa

spesa rifiuti 4.819.000,00       spesa rifiuti 4.799.226,92 4.179.131,33 620.095,59 620.095,59- 

costi uffici 225.000,00          costi uffici 225.000,00    225.000,00    -            

quote inesigibili 480.000,00          quote inesigibili 16.682,00      16.682,00      -            

5.524.000,00       5.040.908,92 4.420.813,33 

DIFFERENZA -                    561.685,95  522.407,20  
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IMU/TASI 

Le aliquote di queste imposte sono già quasi tutte ai livelli massimi, e purtroppo, per le ragioni riportate in premessa, siamo costretti a confermarle 

anche per il 2017 e i due anni seguenti. La base imponibile è costituita dalla rendita catastale. 

 

Le aliquote TASI restano quindi: 

 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, finché rimanga tale destinazione, e non siano locati; 

 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura; 

 aliquota zero per tutte le altre tipologie immobiliari, in quanto già al massimo come IMU, e non è consentito superare il 10,6 per mille 

complessivamente. 

 

Anche le aliquote IMU restano quelle del 2016: 

 4,0 per mille su abitazioni principali e pertinenze, con l’eccezione delle categorie A1, A8, A9 

 4,0 per mille per immobili dati in locazione come abitazioni principali, secondo l’accordo locale di San Giuliano(possibilità consentita da articolo 13, 

comma 9, del DL 201/2011) 

 10,6 per mille (il massimo possibile fra IMU e TASI) per altri fabbricati di categoria A, per abitazioni secondarie, per uffici 

 9,0 per mille per immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado 

 9,0 per mille per immobili di categoria B (convitti, collegi), e C1 (negozi, botteghe) 

 10,6 per mille per immobili categoria D (capannoni) – NB: il 7,6 per mille viene preso dalla stato 

 10,6 per mille per immobili categoria D5 (banche, assicurazioni) 

 10,6 per mille per aree edificabili 

 10,6 per mille  per terreni agricoli non esenti. 

Il gettito previsto per il 2016 è stato di € 135.000 per la TASI e € 6.000.000 per l’IMU. 

Per il 2017 – 2019 si confermano le medesime previsioni. 
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Nella tabella seguente sono riportate le aliquote IMU approvate dal Consiglio negli ultimi anni 

Tabella II.19                Piano pag 71 

Aliquota Aliquota Aliquota Aliquota

2013 2014 2015 2016

Abitazioni principali e relative pertinenze ( C2-cantine,C6- box,C7-tettoie, un immobile 

per categoria) e immobili assimilati 4,00 per mille 4,00 per mille 4,00 per mille 4,00 per mille

Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo l'accordo locale 

per la città di San Giuliano Milanese 4,00 per mille 4,00 per mille

Altri fabbricati categoria A: Abitazioni secondarie - Uffici 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado 9,00 per mille 9,00 per mille 9,00 per mille 9,00 per mille

Immobili: categoria B (collegi, convitti) categoria C/1 (negozi e botteghe) 8,00 per mille 8,00 per mille 9,00 per mille 9,00 per mille

Cat. C2-cantine, C6- box,C7-tettoie, (non pertinenze) categoria C3/C4/C5 (laboratori e 

locali sportivi) 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

Immobili D (capannoni) 10,30 per mille 10,30 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

Categoria D/5 (banche e assicurazioni) 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

Aree edificabili 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

Terreni agricoli 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 2,00 per mille 2,00 per mille 
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Nella tabella seguente è riportato l’andamento negli ultimi anni di accertamenti e riscossioni per IMU 

Tabella II.20             Piano pag  72 

IMU Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre Rendiconto 

2016

Previsione 8.400.000,00     5.710.000,00     5.690.000,00     6.000.000,00      

Accertamento - A 7.195.000,00     5.390.430,50     5.370.000,00     5.776.804,40      

Riscossione in c/competenza - B 7.063.851,66     5.253.539,25     5.246.677,00     5.776.804,40      

Residui iniziali - C 608.835,24        136.852,34        137.055,25        123.323,00         

Residui eliminati - D 392.302,84        -                   21.111,65         -                    

Riscossione c/residui - E 210.828,40        141.835,13        115.943,00        130.146,66         

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 98,18% 97,46% 97,70% 100,00%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 97,37% 103,64% 100,00% 105,53%  
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Di seguito si riportano le aliquote  TASI applicate negli ultimi tre anni e in tabella l’andamento di accertamenti e riscossioni  

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito nel 2014 con la legge 147/2013 ed approvato dall’Ente dai seguenti atti: 

 anno 2014 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/2014 – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni – aliquota del 2,8 per 

mille; 

 anno 2015 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2015 – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni – aliquota del 2,8 per 

mille; 

 anno 2016 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2016 – Approvazione dell’aliquota del 2,5 per mille solo per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, l'aliquota approvata per 

l'anno 2016 è del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

Tabella II.21              Piano pag 73 

Pre Rendiconto

TASI Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 2016
Previsione 2.985.000,00     2.940.000,00     135.000,00          

Accertamento - A 2.880.959,89     2.880.000,00     100.462,27          

Riscossione in c/competenza - B 2.755.724,52     2.832.822,38     100.462,27          

Residui iniziali - C -                   125.235,37        47.177,62            

Residui eliminati - D -                   33.704,57         3.850,49              

Riscossione c/residui - C -                   91.530,80         43.327,13            

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 95,65% 98,36% 100,00%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 100,00% 100,00%
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IRPEF 

L’addizionale IRPEF è già al massimo previsto dalla legge da due anni, e purtroppo per le ragioni esposte in premessa, si è costretti a mantenerla 

anche per il 2017. 

Si conferma quindi: 

 aliquota dello 0,8% per tutti i redditi; 

 esenzione per i redditi inferiori a € 6.000. 

Il gettito previsto è di circa € 4.350.000 per il2016, € 4.370.000 per il 2017 e i due anni successivi. 

 

L’andamento dei redditi negli ultimi anni, per scaglioni di reddito, è stato il seguente: 

Tabella II.22 

SCAGLIONI DI REDDITO 2012 (*) 2013 (*) 2014 (*) 2015 (°) 

Contribuenti Redditi Contribuenti Redditi Contribuenti Redditi Contribuenti Redditi 

Fino a 10.000 5.820 30.112.807 5.786 29.095.190 5.786 28.899.571   

Da 10.001 a 15.000 3.605 45.324.793 3.314 41.746.568 3.299 41.498.348   

Da 15.001 a 26.000 9.582 193.757.751 9.507 193.233.570 9.512 193.398.079   

Da 26.001 a 55.000 5.949 207.516.420 6.375 220.155.851 6.446 223.493.729   

Da 55.001 a 75.000 603 38.122.211 647 40.950.422 645 40.593.553   

Da 75.001 a 120.000 335 30.306.952 334 29.897.737 358 32.199.189   

Oltre 120.000 133 24.427.133 134 24.648.264 135 26.191.739   

TOTALI 26.027 569.568.067 26.097 579.727.602 26.181 586.274.208 26.300 590.000.000 

GETTITO    3.270.000  3.330.000  4.350.000 

(*) Aliquote differenziate per scaglioni 

(°) Stime 
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Di seguito si riportano le aliquote  IRPEF approvate dal Consiglio negli ultimi quattro  anni e in tabella l’andamento di accertamenti e riscossioni  

 Anno 2013 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 04/11/2013 – Approvazione determinazione delle aliquote come da seguente tabella: 
da  zero  a € 15.000,00 aliquota 0,68% 
da  € 15.000,01 a € 28.000,00 aliquota 0,77% 
da  € 28.000,01 a € 55.000,00 aliquota 0,78% 
da  € 55.000,01 a € 75.000,00 aliquota 0,79% 
da  € 75.000,01    aliquota 0,80% 

 Anno 2014 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2014 – Conferma delle aliquote 

 Anno 2015 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2015 – Aumento delle aliquote come da seguente tabella: 
o esenzione per redditi inferiori a € 6.000,00  
o per tutti gli scaglioni di reddito, aliquota 0,80% 

 Anno 2016 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2016 – Conferma delle aliquote 
 

Tabella II.23             Piano pag  75 

Pre Rendiconto

Addizionale comunale IRPEF Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 2016

Previsione 3.270.000,00     3.270.000,00     4.230.000,00     4.350.000,00       

Accertamento - A 3.270.000,00     3.300.000,00     4.350.000,00     4.350.000,00       

Riscossione in c/competenza - B 682.925,08        1.179.047,74     1.343.318,25     1.486.888,97       

Residui iniziali - C 1.445.528,79     2.587.074,92     2.150.992,61     3.006.681,75       

Residui eliminati - D -                   -                   -                   -                     

Riscossione c/residui - C 1.445.549,15     2.587.034,57     2.150.992,61     3.006.972,59       

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 20,88% 35,73% 30,88% 34,18%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 100,00% 100,00% 100,00% 100,01%
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COSAP  

Il Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche riguarda i passi carrai, le aree mercatali e le aree occupate temporaneamente per feste, lavori 

edili, traslochi. 

L’imposta è calcolata in base a tariffe differenziate per tipologia di occupazione e rapportate alla superfice occupata ed al tempo di occupazione. 

Il gettito complessivo è di circa € 210.000, di cui € 120.000 per passi carrai. 

Anche per questa imposta si ritiene opportuno non effettuare alcun aumento, mantenendo lo stesso impianto tariffario del 2016. 

 

PUBBLICITÀ - AFFISSIONI  

Le tariffe per queste imposte sono già a livelli alti rispetto a quelle di comuni limitrofi e con caratteristiche similari, in linea con le disposizioni di 

legge. Vengono confermate le tariffe già vigenti negli anni precedenti. 

Il gettito dell’imposta sulla pubblicità ha avuto un andamento decrescente negli ultimi anni, probabilmente sia per la crisi economica sia per 

l’impossibilità da parte degli uffici di esercitare un efficace controllo sul territorio, e di ottenere puntuali pagamenti. 

Pertanto, pur mantenendo lo stesso impianto tariffario, possiamo prevedere un progressivo miglioramento di gettito negli anni 2017 – 2019 grazie al 

supporto esterno, che verrà affiancato agli uffici, come indicato in premessa. 

Nel 2011 il gettito era di € 1.050.000, è progressivamente sceso negli anni fino a € 755.000 per il 2015. Per il 2016 la previsione è di circa € 800.000 e 

in prospettiva appare realistico tornare quanto meno ai livelli del 2011, ossia intorno a € 1.100.000. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per i diritti sulle pubbliche affissioni; si tratta di cifre più modeste, siamo scesi da € 35.000 del 2011 a € 

15.000 per il 2016. Si può ragionevolmente prevedere di attestarsi nuovamente su un gettito analogo a quello del 2011. 
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Nella tabella seguente è riportato l’andamento negli ultimi anni di accertamenti e riscossioni per l’Imposta Comunale della Pubblicità 

Tabella II.24            Piano pag 76 

Pre Rendiconto

Imposta comunale plubblicità Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 2016

Previsione 900.000,00        877.300,00        780.000,00        810.000,00          

Accertamento - A 900.000,00        723.209,15        755.000,00        705.000,00          

Riscossione in c/competenza - B 813.915,45        707.890,71        601.143,95        703.572,05          

Residui iniziali - C 142.308,10        146.557,26        16.518,44         153.856,05          

Residui eliminati - D -                   93.123,59         -                   -                     

Riscossione c/residui - C 81.835,39         52.233,67         39.903,88         156.282,40          

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 90,44% 97,88% 79,62% 99,80%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 57,51% 97,75% 241,57% 101,58%
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  Dettaglio entrate tributarie   

Tabella II.25                Tab H F3 pag 1 

 

 

  

VOCI

Previsione 

definitiva

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imposte, tasse, e assimilati

ICI - Imposta Comunale su Immobi l i 6.020.000           -                       -                           -                        -                           

Imposta Municipale Propria -                       8.850.000          7.195.000              -                        -                           

IMU - (componente di  IUC) -                       -                       -                           5.390.431           5.370.000         6.000.000              

TASI - Tributo Servizi  Indivis ibi l i -                       -                       -                           2.880.960           2.880.000         135.000                  

TARI - Tassa  Ri fiuti -                       -                       -                           5.250.380           5.587.440         4.895.000              

TIA - Tari ffa  Igiene Ambientale 4.138.130           4.761.709          -                           -                        -                           

TARES- Tributo comunale su Ri fiuti  e Servizi -                       -                       5.496.443              -                        -                           

Addizionale comunale su IRPEF 2.000.000           2.010.000          3.270.000              3.330.000           4.350.000         4.350.000              

5 per mi l le del  getti to IRPEF 15.000                 -                       12.767                    13.942                 13.905               15.000                    

Imposta Comunale sul la  Pubbl ici tà 1.050.000           900.000              900.000                  723.209               755.000            810.000                  

Diri tti  sul le pubbl iche affi ss ioni 35.000                 33.000                17.000                    7.802                   14.826               15.000                    

Altre imposte, tasse e ass imi lati 398.193              457.954              355.264                  157.097               59.000               672.045                  

Compartecipazioni di tributi

IVA 2.360.982           -                       -                           -                        -                     -                           

Fondi perequativi da amministraz. Centrali

Fondo sperimentale di  equi l ibrio 2.628.386           3.341.660          -                           -                        -                     -                           

Fondo di  soldarietà  comunale 4.646.152              3.721.037           2.985.750         2.347.000              

TOTALE TITOLO 1 18.645.691        20.354.323        21.892.627            21.474.858         22.015.921      19.239.045            

CONSUNTIVI

Analisi risorse - Entrate tributarie, contributive, perequative
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Tabella II.26            Tab H F4

 
  

ANNO Entrate Entrate Totale Totale Indice %

Tributarie Extra tributarie A+B Entrate correnti (C/D*100)

A B C D E

Cons.  2010 9.292.225              4.532.791              13.825.016           20.568.375            67,21                

Cons.  2011 18.645.691           4.615.727              23.261.418           24.932.509            93,30                

Cons.  2012 20.354.323           5.844.063              26.198.386           27.067.578            96,79                

Cons.  2013 21.892.627           5.694.044              27.586.671           30.629.007            90,07                

Cons.  2014 21.474.858           5.534.619              27.009.477           28.399.469            95,11                

Cons.  2015 22.015.921           5.211.770              27.227.691           28.157.110            96,70                

Prev   2016 19.239.045           5.265.700              24.504.745           28.723.745            85,31                

Indice di autonomia finanziaria
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Trasferimenti correnti 

Tabella II.27               Tab H F2 pag 2 

 

 

 

  

ENTRATE CORRENTI

Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

Trasferimenti correnti (accertamenti  di (accertamenti  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

101 - Da amministrazioni pubbliche 1.389.991,88        914.418,99           4.071.500,00        810.300,00         651.300,00        651.300,00        

102 - Da famiglie -                           -                          -                          -                        -                       -                       

103 - Da imprese -                           15.000,00              51.500,00              120.000,00         30.000,00          30.000,00          

104  - Da istituzioni sociali private -                           -                          90.000,00              -                        -                       -                       

105 - Da Unione europea e dal resto del mondo -                           -                          6.000,00                6.000,00             -                       -                       

TOTALE 1.389.991,88        929.418,99           4.219.000,00        936.300,00         681.300,00        681.300,00        

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
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  Dettaglio trasferimenti  

Tabella II.28               Tab H F3 pag 2 

 
  

VOCI

 Previsione 

definitiva 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Da amministrazioni centrali - Stato 477.491              259.624              2.382.347              740.926               -                     

Da amministrazioni pubbliche 914.419            4.071.500              

Da  Regione 165.587              85.086                190.404                  224.907               

Da altri enti del settore pubblico 1.028.012           524.482              469.585                  424.159               

Da famiglie -                     -                           

Da imprese 15.000               51.500                    

Da istituzioni sociali private -                     90.000                    

Da UE e resto del mondo -                     6.000                      

TOTALE TITOLO 2 1.671.091           869.192              3.042.336              1.389.992           929.419            4.219.000              

Analisi risorse - Trasferimenti correnti

CONSUNTIVI



138 

 

  Entrate extra tributarie 

 Tabella II.29              Tab H F2 pag 3 

ENTRATE CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

  Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019 

Proventi extra tributari (accertamenti di (accertamenti di (stanziamenti di       

  competenza) competenza) competenza)       

100 - Vendita di beni e servizi; proventi              

derivanti dalla gestione di beni 

         
1.591.565,08  

         
3.166.738,08  

         
3.080.000,00  

      
3.291.900,00  

      
3.266.900,00  

     
3.266.900,00  

              

200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo             

e repressione di irregolarità e di illeciti 

         
1.120.163,11  

         
1.180.640,64  

         
1.143.100,00  

      
1.390.000,00  

      
1.390.000,00  

     
1.390.000,00  

              

300 - Interessi attivi 

               
27.832,41  

                 
6.340,50  

               
17.000,00  

            
13.000,00  

            
13.000,00  

           
13.000,00  

              

400 - Altre entrate da redditi da capitale 

                               
-    

                              
-    

                              
-    

                            
-    

                           
-    

                           
-    

              

500 - Rimborsi e altre entrate correnti 

         
2.795.058,65  

             
858.050,31  

         
1.025.600,00  

          
822.872,32  

         
606.000,00  

         
606.000,00  

              

TOTALE 

         
5.534.619,25  

         
5.211.769,53  

         
5.265.700,00  

      
5.517.772,32  

      
5.275.900,00  

     
5.275.900,00  
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  Politiche tariffarie 

Le tariffe relative ai servizi istituzionali e a domanda individuale sono rimaste stabili negli ultimi anni.  

Il principio di fondo, per cui l’ente richiede al cittadino beneficiario il pagamento della prestazione fornita, viene opportunamente adattato a seconda 

del tipo di servizio e tenendo conto dell’aspetto sociale; vedi ad esempio le tariffe per la refezione scolastica. 

La situazione finanziaria in cui versa l’Ente, di cui si è detto sopra (per maggiori dettagli si rinvia al Piano di Riequilibrio Pluriennale), ed i vincoli che ne 

conseguono, su cui vige un attento monitoraggio del Ministero e della Corte dei Conti, impongono purtroppo una copertura dei costi dei servizi a 

domanda individuale la più elevata possibile. L’articolo 243 del D. Lgs. 267/2000 prescrive: “gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a 

coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% , computando a tal fine i costi di gestione degli asili nido in 

misura pari al 50%”. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi a gettito e copertura. 

Il monitoraggio si estende anche ai servizi a domanda individuale forniti dalla partecipata ASF. (Vedi Sezione Operativa – Parte seconda – Programmi 

operativi per il contenimento delle spese di funzionamento).   
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Tabella II.30                Tab  H   F3 pag 3 

  

VOCI

 Previsione 

definitiva 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vendita di beni e servizi, e proventi

derivanti dalla gestione de beni 3.353.585           3.428.164          3.758.302              3.630.758           3.166.738         3.080.000              

Da tari ffe per trasporto pubbl ico loca le

Da attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 583.627              1.627.510          1.195.973              1.120.163           1.180.641         1.143.100              

Contravvenzioni  per infrazioni  a l  codice s trad. 517.402              1.551.594          1.095.199              1.034.605          1.099.215        1.050.000             

Altre multe e sanzioni 66.225                75.916                100.774                 85.558                81.426              93.100                   

Interessi attivi 23.747                 13.741                37.225                    27.832                 6.341                 17.000                    

Altre entrate da redditi da capitale 14.636                 -                       -                           -                        -                     -                           

Rimborsi e altre enrate correnti 640.132              774.648              702.543                  755.866               858.050            1.025.600              

TOTALE TITOLO 3 4.615.727           5.844.063          5.694.044              5.534.619           5.211.770         5.265.700              

CONSUNTIVI

Analisi risorse - Entrate extra tributarie
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  Servizi a domanda individuale  

Tabella II.31              Tab  I bis  F1 

 

 

 

 

SERVIZI
PRE 

CONSUNTIVO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Diri tti  di  segreteria  per 

anagrafe/stato civi le 34.225,53             34.070,16                  32.023,32                 37.411,20               45.000,00               45.000,00          45.000,00            

2 Diri tti  di  segreteria  per 

rogito 7.771,90                4.176,88                     40.313,29                 5.102,14                  34.000,00               9.000,00             9.000,00               

3 Diri tti  di  segreteria  su 

concess ione edi l i zia 34.415,77             40.100,00                  44.653,89                 70.503,11               75.000,00               75.000,00          75.000,00            

4 Diri tti  di  noti fica  atti 2.215,58                7.000,00                     3.490,48                    4.516,42                  7.000,00                  7.000,00             7.000,00               

5 Diri tti  sportel lo catasta le 336,00                    182,00                         224,00                        84,00                          400,00                       400,00                  400,00                    

6 Proventi  da  pratiche 

sportel lo unico 10.011,00             14.535,00                  13.650,00                 9.848,72                  15.000,00               15.000,00          15.000,00            

7 Proventi  refezione scolastica 1.755.187,16     1.705.000,00          1.600.000,00         1.581.000,00        1.580.000,00        1.580.000,00   1.580.000,00     

8 Proventi trasporto scolastico 42.000,00             35.000,00                  24.802,00                 21.869,50               22.000,00               22.000,00          22.000,00            

9 Proventi  da  manifestazioni  

artis tiche e cultura l i 1.220,00                3.434,00                     932,00                        -                                2.000,00                  2.000,00             2.000,00               

10 Proventi  centro donna 735,00                    435,00                         1.430,00                    365,00                       500,00                       500,00                  500,00                    

CONSUNTIVI

GETTITO SERVIZI ISTITUZIONALI E A DOMANDA INDIVIDUALE

PREVISIONI
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Tabella II.32                Tab  I  F1 

  
          

 

 

  

SERVIZI

Previsione 

definitiva

Dati finanziari 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A gestione diretta

Mense scolatiche

-  Entrate 1.864.602          1.846.894          1.837.126             1.784.455             1.678.590            1.680.000              

- Costi 1.894.531          2.070.442          2.056.236             2.026.110             1.952.304            1.893.997              

    - di cui personale

Copertura  percentuale 98,42 89,20 89,34 88,07 85,98 88,70

Trasporto scolastico

-  Entrate 30.000                35.000                42.000                   35.000                   24.802                  14.000                    

- Costi 439.666              457.625              419.586                491.480                328.118               175.100                  

    - di cui personale

Copertura  percentuale 6,82 7,65 10,01 7,12 7,56 8,00

COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Consuntivi
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Tariffe mensa scolastica per fasce ISEE      

Tabella II.33 

 

 

 

 

  

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

A fino a €  3.000 1,50             1,50             1,50             1,50             

B da       €  3.001  a  €  3.500 1,80             1,80             1,80             1,80             

C da       €  3.501  a  €  4.000 2,10             2,10             2,10             2,10             

D da       €  4.001  a  €  4.500 2,40             2,40             2,40             2,40             

E da       €  4.501  a  €  5.000 2,70             2,70             2,70             2,70             

F da       €  5.001  a  €  5.500 3,00             3,00             3,00             3,00             

G da       €  5.501  a  €  6.000 3,30             3,30             3,30             3,30             

H da       €  6.001  a  €  6.500 3,60             3,60             3,60             3,60             

I da       €  6.501  a  €  7.000 3,90             3,90             3,90             3,90             

L da       €  7.001  a  €  7.500 4,20             4,20             4,20             4,20             

M da       €  7.501  a  €  8.000 4,50             4,50             4,50             4,50             

N da       €  8.001  a  €  8.500 4,80             4,80             4,80             4,80             

O da       €  8.501  a  €  9.000 4,95             4,95             4,95             4,95             

P da       €  9.0001 5,10             5,10             5,10             5,10             

TARIFFE MENSA SCOLASTICA PER FASCE ISEE
Rette giornal iere per scagl ioni  di  va lori  ISEE (deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 27/06/2012 )

Fasce   ISEE
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Nella tabella seguente è riportato l’andamento di accertamenti e riscossioni per i servizi a domanda individuale. 

 

Tabella II.34              Piano pag 81 

Pre Rendiconto

Mense scolastiche Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 2016
Previsione 1.745.000,00         1.715.000,00         1.670.000,00         1.600.000,00          

Accertamento - A 1.755.187,16         1.705.000,00         1.600.000,00         1.581.000,00          

Riscossione in c/competenza - B 1.668.519,37         1.294.377,94         1.417.598,66         1.352.181,92          

Residui iniziali - C 1.367.671,95         1.270.059,67         1.458.049,50         922.789,07             

Residui eliminati - D 133.367,47            201.921,49            402.689,31            314.300,00             

Riscossione c/residui - C 50.912,60             20.710,74             314.972,46            116.156,19             

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 95,06% 75,92% 88,60% 85,53%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 4,12% 1,94% 29,85% 19,09%

Pre Rendiconto

Trasporto scolastico Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 2016
Previsione 60.000,00             40.000,00             20.000,00             14.000,00              

Accertamento - A 42.000,00             35.000,00             24.802,00             22.000,00              

Riscossione in c/competenza - B -                       10.517,50             15.298,00             19.894,50              

Residui iniziali - C 35.204,76             45.834,76             39.086,66             24.799,50              

Residui eliminati - D -                       -                       2.112,66               -                        

Riscossione c/residui - C 31.370,00             31.230,60             24.784,00             21.119,50              

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 0,00% 30,05% 61,68% 90,43%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 89,11% 68,14% 67,03% 85,16%  
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  Entrate in conto capitale         

Tabella II.35 

                Tab H F 2 pag 4 

  
   

 

 

  

CONTO CAPITALE

Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (accertamenti  di (accertamenti  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

401 - Tributi in conto capitale

-                           -                          -                          

401-Contributi agli investimenti -                           407.556,21           258.500,00           1.545.000,00     1.465.000,00    1.220.000,00    

403-Altri trasferimenti in conto capitale -                           -                          -                          -                        -                       -                       

404-Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali 249.679,38            161.682,72           2.300.000,00        1.350.000,00     755.000,00        750.000,00        

405-Altre entrate in conto capitale 1.123.633,29        1.762.284,05        2.020.000,00        2.547.000,00     1.600.000,00    1.850.000,00    

TOTALE 1.373.312,67        2.331.522,98        4.578.500,00        5.442.000,00     3.820.000,00    3.820.000,00    

ANALISI RISORSE - CONTO  CAPITALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
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Analisi della capacità di riscossione nel periodo 2013 – 2016 

Tabella II.36                Pianopag 46 

Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015

Accertamenti (A) Riscossioni - R

Capacità di 

riscossione Accertamenti (A) Riscossioni - R

Capacità di 

riscossione Accertamenti (A) Riscossioni - R

Capacità di 

riscossione

% % %

(R/A)*100 (R/A)*100 (R/A)*100

Tit.1-Tributi propri 21.892.627,10    16.529.294,01    75,50                 21.474.857,80    15.567.621,25    72,49                 22.016.151,35    17.791.708,13    80,81                 

Tit.2-Traferimenti correnti 3.042.335,96      2.660.469,39      87,45                 1.389.991,88      1.098.979,46      79,06                 1.084.965,87      889.881,95         82,02                 

Tit.3-Entrate extratrib. 5.694.043,54      3.278.263,40      57,57                 5.534.619,25      3.009.992,67      54,38                 5.055.992,65      3.016.559,07      59,66                 

Tot. Entrate Correnti 30.629.006,60    22.468.026,80    73,36                 28.399.468,93    19.676.593,38    69,29                 28.157.109,87    21.698.149,15    77,06                 

 

Pre Rendiconto 2016

Accertamenti (A) Riscossioni - R

Capacità di 

riscossione

%

(R/A)*100

Tit.1-Tributi propri 18.958.500,94       14.574.434,80       76,88                 

Tit.2-Traferimenti correnti 4.033.232,69        3.486.039,77        86,43                 

Tit.3-Entrate extratrib. 5.057.723,87        3.333.351,99        65,91                 

Tot. Entrate Correnti 28.049.457,50      21.393.826,56      76,27                  

 

Si può rilevare che la capacità di riscossione confronta tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli I e III 
(tributi propri ed entrate extratributarie) e misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. 
Tale capacità risulta migliorata nel corso dell’esercizio 2015 e tale dato trova conferma nell’esercizio 2016. 

Per quanto riguarda il titolo II la capacità di riscossione risulta più elevata trattandosi infatti di trasferimenti statali e di contributi di altri enti del 
settore pubblico o privato che effettuano pagamenti programmati e cadenzati. 
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Dimostrazione degli esiti dell’attività di recupero dell’evasione tributaria nel periodo 2013 – 2016. 

Tabella II.37               Piano pag 47 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Pre-Rendiconto 2016

Previsione 150.000,00               218.360,00                555.020,19               672.045,09                 

Accertamento - A 354.624,00               156.619,00                59.000,00                 568.635,35                 

Riscossione in c/competenza - B 51.771,00                35.958,48                 2.579,60                   468.635,35                 

Residui iniziali - C 530.970,54               798.385,80                885.669,50               465.419,16                 

Residui eliminati - D 19.871,00                10.658,52                 455.621,00               346.640,55                 

Riscossione c/residui - C 15.566,74                22.718,30                 21.049,74                 28.478,61                   

Capacità di riscossione su competenza - B/A*100 14,60% 22,96% 4,37% 82,41%

Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100 3,05% 2,88% 4,89% 23,98%

 

Con deliberazione n. 54 del 01/12/2016 il Consiglio Comunale ha ritenuto necessario ed urgente adottare idonee misure di contrasto all’evasione 
fiscale e quindi al recupero del gettito tributario per una più equa distribuzione della pressione fiscale e preso atto che le risorse di personale 
assegnate al servizio Tributi risultano sottodimensionate rispetto al numero dei cittadini contribuenti. Pertanto ha ritenuto di deliberare la gestione 
in concessione delle attività di accertamento e riscossione coattiva per: 

- IMU 

- TASI 

- TARI 

- COSAP 

- Pubblicità e diritti di affissione 

- Canoni ricognitori 

- Canoni non ricognitori 

- Sanzioni Codice della Strada 

- Rette refezione scolastica 

mediante il ricorso a una procedura di gara volta a selezionare uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 (Albo per 
l’accertamento e riscossioni delle entrate degli enti locali istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze). 
  



148 

Analisi dei residui 

 

Grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi 

Tabella II.38                Piano pag 48 

Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015

RESIDUI ATTIVI Residui iniziali
Riscossioni su 

residui

Capacità 

realizzo su 

residui

Residui iniziali
Riscossioni su 

residui

Capacità 

realizzo 

su residui

Residui iniziali
Riscossioni su 

residui

Capacità 

realizzo 

smaltime

nto su 

residui
a b b/a*100 a b b/a*100 a b b/a*100

Tit.1-Tributi propri 9.766.721,92        6.395.551,79      65,48     8.207.233,42        4.202.341,36       51,20     8.865.864,08        5.179.938,72       58,43     

Tit.2-Trasferimenti correnti 241.876,72           204.752,49         84,65     416.488,90          405.677,21         97,40     302.887,17          281.191,57         92,84     

Tit.3-Entrate extratributarie 3.922.949,90        811.532,52         20,69     5.272.907,78        670.092,88         12,71     6.808.683,54        1.912.572,99       28,09     
Tot.entrate correnti 13.931.548,54      7.411.836,80      53,20     13.896.630,10     5.278.111,45      37,98     15.977.434,79     7.373.703,28      46,15     

di cui:

Entrate proprie-Tit.1 e Tit.3 13.689.671,82      7.207.084,31      52,65     13.480.141,20      4.872.434,24       36,15     15.674.547,62      7.092.511,71       45,25     
Tit.4-Alienazioni e 

trasferimenti di capitale 2.999.912,82        101.961,75         3,40       2.805.126,83        69.530,85           2,48      965.352,12          -                     -        
Tit.5-Mutui prestiti altre 

operazioni creditizie -                       -                     -         -                      -                     -        -                      -                     -        
Tit.6-entrate per servizi 

c/terzi 282.235,58           214.782,57         76,10     267.561,39          185.243,34         69,23     98.725,75            62.677,91           63,49     
Totale entrate 17.213.696,94      7.728.581,12      44,90     16.969.318,32     5.532.885,64      32,61     17.041.512,66     7.436.381,19      43,64      
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Grado di realizzo e smaltimento dei residui passivi 

Tabella II.39                Piano pag 49 

 

Rendiconto esercizio 2013 Rendiconto esercizio 2014 Rendiconto esercizio 2015

RESIDUI PASSIVI Residui iniziali
Pagamenti su 

residui

Capacità 

realizzo su 

residui

Residui iniziali
Pagamenti su 

residui

Capacità 

realizzo 

su residui

Residui iniziali
Pagamenti su 

residui

Capacità 

realizzo 

smaltime

nto su 

residui
a b b/a*100 a b b/a*100 a b b/a*100

Tit.1-spese correnti 12.900.480,57      10.436.967,03    80,90     10.982.469,95      6.927.681,00       63,08     11.715.180,30      8.668.093,29       73,99     

Tit.2-spese in conto capitale 5.278.073,63        1.530.666,64      29,00     6.044.808,37        1.819.686,53       30,10     2.967.718,05        1.089.543,79       36,71     
Tit.3-spese per rimborso di 

prestiti -                       -                     -        -                      -                     -        -                      -                     -        

Tit.4-spese per servizi c/terzi 350.935,30           194.252,62         55,35     692.415,65          476.057,54         68,75     395.915,14          331.151,54         83,64     
Totale spese 18.529.489,50      12.161.886,29    65,64     17.719.693,97     9.223.425,07      52,05     15.078.813,49     10.088.788,62    66,91      
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Analisi anzianità residui 

Tabella II.40               Piano pag 50/51 

RESIDUI ATTIVI Valori assoluti (residui attivi da riportare al 31/12/2015)

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Entrate proprie Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6

anni Tributi propri
Trasferimenti 

correnti

Entrate 

extratributarie

Titolo 1 e Titolo 

3

Alienazioni e 

trasferimenti di 

capitale

Mutui prestiti ed 

altre operazioni 

creditizie

Entrate per 

servizi per c/terzi
Totale entrate

Esercizio 2010 e 

precedenti 69.364,03       -              106.264,43     175.628,46       -                 -                  16.216,71         191.845,17       

Esercizio 2011 -                -              114.714,03     114.714,03       -                 -                  5.049,80           119.763,83       

Esercizio 2012 667.587,22     -              1.129.517,99   1.797.105,21    -                 -                  1.451,25           1.798.556,46    

Esercizio 2013 848.690,95     -              572.893,54     1.421.584,49    -                 -                  1.630,73           1.423.215,22    

Esercizio 2014 855.620,64     15.956,49     1.361.775,34   2.217.395,98    -                 -                  250,00             2.233.602,47    

Esercizio 2015 4.224.443,22   195.083,92   2.039.433,58   6.263.876,80    179.389,34      -                  8.237,55           6.646.587,61    

Totale residui 6.665.706,06   211.040,41   5.324.598,91   11.990.304,97  179.389,34      -                  32.836,04         12.413.570,76   

 

RESIDUI PASSIVI Valori assoluti (residui passivi da riportare al 31/12/2015)

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4

anni Spese correnti
Spese in 

conto capitale

Spese per 

rimborsi di 

prestiti

Spese per servizi 

per c/terzi
Totale spese

Esercizio 2010 e 

precedenti -                -              -                200,00             200,00            

Esercizio 2011 10.000,00       -              -                14.172,50        24.172,50        

Esercizio 2012 26.518,46       4.423,00      -                5.855,86          36.797,32        

Esercizio 2013 85.820,08       16.963,85     -                10.349,98        113.133,91      

Esercizio 2014 684.361,81     3.458,40      -                20.183,51        708.003,72      

Esercizio 2015 5.482.212,15   675.222,83   -                691.432,50       6.848.867,48   

Totale residui 6.288.912,50   700.068,08   -                742.194,35       7.731.174,93   
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Analisi degli impieghi 

Tabella II.41               Tab J F1  

 

 

 

 

USCITE Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

(impegni  di (impegni  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

Spese correnti

Spese per i l  personale 5.515.574,17    5.527.685,20    5.878.395,34   5.545.900,00         5.430.600,00         5.430.600,00   

Imposte e tasse 343.683,45        330.662,69        325.000,00       328.000,00             328.000,00             328.000,00       

Acquisto di  beni  e servizi 17.166.505,23  16.774.969,43  17.078.322,12 16.619.468,00       16.176.149,00       16.004.045,68 

Trasferimenti  correnti 2.165.969,08    917.170,41        1.367.444,00   1.099.700,00         970.341,14             968.000,00       

Trasferimenti  di  tributi -                       -                       -                      -                            -                            -                      

Fondi  perequativi -                       -                       -                      -                            -                            -                      

Interess i  pass ivi 514.562,71        470.259,54        433.200,00       398.600,00             373.900,00             356.500,00       

Rimbors i  e poste correttive del le entrate 480.061,06        180.708,74        699.000,00       670.000,00             670.000,00             670.000,00       

Altre spese correnti -                       1.013.281,91    4.181.000,00   5.667.050,00         5.890.000,00         3.658.000,00   

TOTALE TITOLO I 26.186.355,70  25.214.737,92  29.962.361,46 30.328.718,00       29.838.990,14       27.415.145,68 

Spese in conto capitale

Investimenti  e acquis ti  terreni 415.103,40        2.437.010,86    4.981.392,45   4.908.500,00         3.396.500,00         3.481.500,00   

Contributi  a  investimenti 70.000,00          -                       56.000,00         56.000,00               56.000,00               56.000,00         

Altri  tras ferimenti  in conto capita le -                       -                       -                      

Altre spese in conto capita le 185.137,72        23.561,52          107.000,00       10.000,00               15.000,00         

TOTALE TITOLO II 670.241,12        2.460.572,38    5.144.392,45   4.974.500,00         3.452.500,00         3.552.500,00   

ANALISI DEGLI IMPIEGHI - QUADRO RIASSUNTIVO
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
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USCITE Consuntivo  2014 Consuntivo  2015 Prev.defin. 2016 2017 2018 2019

(impegni  di (impegni  di (s tanziamenti  di

competenza) competenza) competenza)

Spese per incremento attività finanziarie

Acquis izione di  attivi tà  finanziarie -                       -                       -                      

Concess ione crediti  a  breve -                       -                       -                      

Concess ione crediti  a  medio - lungo -                       -                       -                      

Altre spese per incremento attivi tà  finanziarie -                       -                       -                      

TOTALE TITOLO III -                       -                       -                      

Rimborso prestiti

Rimborso mutui 823.405,91        527.880,37        353.800,00       372.900,00             332.100,00             349.600,00       

Rimborso a l tre forme di  indebitamento -                       -                       -                      

TOTALE TITOLO IV 823.405,91        527.880,37        353.800,00       372.900,00             332.100,00             349.600,00       

Chiusura anticipazioni da tesoriere 4.708.337,62    11.073.074,16  18.000.000,00 15.000.000,00       15.000.000,00       15.000.000,00 

TOTALE TITOLO V 4.708.337,62    11.073.074,16  18.000.000,00 15.000.000,00       15.000.000,00       15.000.000,00 

Uscite conto terzi e partite di giro 1.637.271,92    3.191.186,53    3.554.000,00   3.688.000,00         3.688.000,00         3.688.000,00   

TOTALE TITOLO VII 1.637.271,92    3.191.186,53    3.554.000,00   3.688.000,00         3.688.000,00         3.688.000,00   

TOTALE GENERALE 34.025.612,27  42.467.451,36  57.014.553,91 54.364.118,00       52.311.590,14       50.005.245,68 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
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Tabella II.42     Spese correnti         

 

SPESE CORRENTI - DETTAGLIO PER FUNZIONI E SERVIZIO

FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo 2011 2012 2013 2014 2015

servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.215.333,99      957.337,20         830.326,09      877.663,24         632.860,12            

servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione 667.162,75         646.799,97         628.641,34      583.618,66         795.165,43            

servizio 3
Gestione economica, finanziara, programmazione, provveditorato e 

controllo gestione 351.259,87         338.829,54         315.236,12      351.127,88         358.142,06            

servizio 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 229.648,58         430.439,47         776.713,79      635.325,73         292.300,73            

servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 322.284,12         324.328,20         244.949,43      293.840,41         354.016,83            

servizio 6 Ufficio tecnico 408.788,42         431.659,74         460.258,22      458.358,13         477.090,98            

servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 494.496,52         506.056,90         492.102,21      481.112,90         473.859,23            

servizio 8 Altri servizi generali 2.626.257,55      2.356.488,06     4.481.398,89   2.168.192,84      2.876.194,65         

Totale funzione 1 6.315.231,80      5.991.939,08     8.229.626,09   5.849.239,79      6.259.630,03         

FUNZIONE 3 Funzioni di polizia locale

servizio 1 Polizia Municipale 1.325.393,29      1.616.166,69     1.387.121,82   1.363.288,86      1.461.851,10         

Totale funzione 3 1.325.393,29      1.616.166,69     1.387.121,82   1.363.288,86      1.461.851,10         

FUNZIONE 4 Funzioni di istruzione pubblica

servizio 1 Scuola materna 376.791,47         420.750,17         501.656,32      431.647,45         436.182,18            

servizio 2 Istruzione elementare 752.338,94         757.219,19         822.883,66      724.823,11         735.499,53            

servizio 3 Istruzione media 471.783,00         418.204,40         506.270,45      451.090,19         449.351,24            

servizio 4 Istruzione secondaria superiore 19.324,47            17.900,00           4.635,70           4.188,66              3.624,50                 

servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi 2.398.347,61      2.568.052,28     2.472.349,86   2.557.244,89      2.380.484,86         

Totale funzione 4 4.018.585,49      4.182.126,04     4.307.795,99   4.168.994,30      4.005.142,31         

FUNZIONE 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche 407.182,23         400.907,89         393.620,21      360.367,55         142.663,32            

servizio 2 Teatri, attività culturali e servizidiversi nel settore culturale 710.488,13         684.662,35         564.538,38      541.854,56         665.387,98            

Totale funzione 5 1.117.670,36      1.085.570,24     958.158,59      902.222,11         808.051,30            
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FUNZIONE 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

servizio 1 Piscine comunali 200.000,00         294.100,00         355.767,21      369.000,00         154.967,10            

servizio 2 Impianti sportivi 307.324,66         249.292,82         209.967,86      200.252,32         98.673,47               

servizio 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 37.498,80            15.908,22           16.221,00         8.039,47              11.830,59               

Totale funzione 6 544.823,46         559.301,04         581.956,07      577.291,79         265.471,16            

FUNZIONE 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

servizio 1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 509.283,50         420.885,24         405.372,91      521.234,25         463.346,70            

servizio 2 Illuminazione pubblica 445.000,00         700.000,00         770.000,00      804.724,71         845.000,00            

servizio 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi 537.200,89         535.549,99         226.895,14      204.490,00         231.009,10            

Totale funzione 8 1.491.484,39      1.656.435,23     1.402.268,05   1.530.448,96      1.539.355,80         

FUNZIONE 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 2011 2012 2013 2014 2015

servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio 12.000,00            21,00                   4.940,00           10.400,00           10.000,00               

servizio 2 Edilizia economico popolare 13.960,14            11.300,00           8.392,64           5.440,78              2.370,84                 

servizio 3 Servizio di protezione civile 39.283,75            34.330,85           26.859,61         27.105,43           25.225,32               

servizio 4 Servizio idrico 195.643,81         168.892,30         167.441,85      158.622,02         148.309,35            

servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti 4.367.000,00      5.300.000,00     5.450.000,00   5.551.998,00      4.804.445,12         

servizio 6
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all'ambiente 794.396,54         801.156,97         512.050,48      482.408,89         356.328,26            

Totale funzione 9 5.422.284,24      6.315.701,12     6.169.684,58   6.235.975,12      5.346.678,89         

FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale

servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1.979.590,31      1.924.670,45     1.757.303,61   1.767.686,34      1.708.617,79         

servizio 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione 43.570,89            3.323,36             3.061,27           2.783,73              2.210,33                 

servizio 4 Assistenza 3.419.811,51      3.360.334,95     3.494.694,00   3.564.591,56      3.621.055,05         

servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale 30.157,64            29.745,98           28.254,88         25.687,21           25.449,03               

Totale funzione 10 5.473.130,35      5.318.074,74     5.283.313,76   5.360.748,84      5.357.332,20         
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Tabella II.43            

 

 

 

  

FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dell sviluppo economico

servizio 5 Commercio 147.667,17         265.773,71         174.847,20      193.815,90         167.300,41            

Totale funzione 11 147.667,17         265.773,71         174.847,20      193.815,90         167.300,41            

FUNZIONE 12 Funzioni relative a servizi produttivi

servizio 1 Distribuzione gas 4.835,33              4.675,95             4.507,68           4.330,03              3.924,72                 

Totale funzione 12 4.835,33              4.675,95             4.507,68           4.330,03              3.924,72                 

TOTALE DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI E SERVIZI 25.861.105,88    26.995.763,84   28.499.279,83 26.186.355,70   25.214.737,92       

SPESE CORRENTI - DETTAGLIO PER INTERVENTO

2011 2012 2013 2014 2015

intervento 1 Personale 5.708.465           5.602.593              5.579.894           5.515.574              5.422.685          

intervento 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 256.417              227.808                 199.801              165.077                 143.230             

intervento 3 Prestazioni di servizi 15.941.496        17.296.081           16.514.626         16.683.990           15.397.246        

intervento 4 Utilizzo di beni di terzi 251.335              285.291                 345.444              317.438                 308.341             

intervento 5 Trasferimenti 2.273.053           2.183.999              4.051.318           2.165.969              2.248.396          

intervento 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 619.317              578.829                 530.805              514.563                 470.260             

intervento 7 Imposte e tasse 350.736              357.175                 355.236              343.683                 566.503             

intervento 8 Oneri straordinari della gestione corrente 460.287              463.988                 922.155              480.061                 658.077             

25.861.106        26.995.764           28.499.280         26.186.356           25.214.738        
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 Tabella II.44        

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015

221.083              163.787              174.703              210.262              166.968              

84.656                60.754                65.934                79.856                63.381                

305.739              224.541              240.637              290.118              230.349              

485.795              487.012              478.111              465.087              460.119              

186.019              180.647              180.443              176.638              174.660              

671.814              667.659              658.554              641.725              634.779              

963.109              927.271              898.924              908.897              878.697              

368.789              343.953              339.261              345.195              333.551              

1.331.898          1.271.224          1.238.185          1.254.092          1.212.248          

1.768.843          1.803.555          1.751.880          1.716.693          1.700.781          

677.317              668.993              661.174              651.992              645.611              

2.446.160          2.472.548          2.413.054          2.368.685          2.346.392          

869.822              859.340              820.082              820.368              792.435              

333.068              318.755              309.506              311.572              300.806              

1.202.890          1.178.095          1.129.588          1.131.940          1.093.241          

5.958.501          5.814.067          5.680.018          5.686.560          5.517.008          TOTALE

Categoria C istruttori

Categoria B collaboratori/esecutori

Descrizione

Compensi suddivisi per categoria - dati per cassa

Dirigenti

Categoria D3 funzionari

Categoria D1 istrutturi direttivi

oneri e Irap

oneri e Irap

oneri e Irap

oneri e Irap

oneri e Irap

Totale dirigenti

Totale D3 funzionari

Totale C istruttori 

Totale D1 istruttori direttivi

Totale B collaboratori/esecutori 

SPESE DEL PERSONALE
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Andamento delle spese di personale 

La spesa di personale sostenuta nel triennio 2013/2015 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, individuandolo 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, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente 
parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la 
spesa effettivamente sostenuta.” 
 

La spesa del personale da pre-rendiconto per l’esercizio 2016 è di euro 6.004.927.82 al netto delle reiscrizioni, riferita a n. 158 dipendenti in servizio, 
pari a euro 38.005,87 per dipendente, tiene conto: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 ter del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
- della Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015 art. 1, comma 228, che individua nel 25% della spesa dei cessati dell’anno precedente, il limite 

massimo della capacità assunzionale del personale non dirigenziale, lasciando inalterate le percentuali attualmente vigenti “al solo fine di 
definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta”; 

- dei vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e successivo art. 11, comma 4 bis del D.L. 90 convertito in L. 114/2014 
sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 
bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014; 

- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 564.083,94 (risorse comprensivi di oneri sia per il personale dei livelli che 
per la dirigenza a tempo indeterminato). 
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Negli ultimi tre esercizi e nel pre-rendiconto dell’esercizio 2016 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio. 

 

Tabella II.45              Piano pag 84 

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Pre-rendiconto 

2016
Dipendenti al 31/12 172 165 160 158

spesa per personale 6.201.861,68         6.054.135,70        6.072.057,26      6.004.927,82    

spesa corrente 28.499.279,83       26.186.355,70       25.214.737,92     27.272.304,24   

Costo medio per dipendente 36.057,34             36.691,73            37.950,36          38.005,87        

incidenza spesa personale su spesa corrente 21,76% 23,12% 24,08% 22,02%

 

 

Relativamente alla misure di razionalizzazione organizzativa che gli Enti locali sono tenuti ad adottare e alle azioni tese a contenere la dotazione 
organica entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263 comma 2 del D.Lgs. 267/2000: attualmente si rileva che il numero di dipendenti in 
ruolo del comune di San Giuliano Milanese, in rapporto alla popolazione al 31.12.2016 (pari a 38.622) risulta essere 1 dipendente ogni 245 abitanti, a 
fronte di un paramento ministeriale che prevede un rapporto massimo pari ad 1 dipendente ogni 133 abitanti. Si evidenzia pertanto una criticità 
legata all'esiguità di personale rispetto alla popolazione residente e ai servizi resi alla collettività. 

 

 

 

Contrattazione integrativa. 

Gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 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. Le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l’attivazione di 
nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti, come da Delibera n. 265/2015. 

(Le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se la loro percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al 10%)  
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Tabella II.46              Piano pag 85 

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Rendiconto

2015

Pre 

Rendiconto

2016
Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni

economiche

      496.301,01        496.301,01       496.301,01     499.954,92 

Risorse variabili         33.148,31         36.413,18         50.954,67       92.883,18 

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis -         8.744,31 -       13.820,16 -       13.820,16 -     28.754,16 

(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di

comuni

                   -                      -                      -                    -   

Totale FONDO       520.705,01       518.894,03       533.435,52     564.083,94 
Risorse escluse dal limite di cui 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.n.95/2012)

        26.448,31         28.844,02           4.254,67       50.963,36 

Percentuale Fondo su spese intervento 01/macroaggregato 101 9,33% 9,30% 9,60% 10,06%
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  Mutui in essere e spesa annua per il loro ammortamento  

Nelle tabelle che seguono sono riportati: 

- La spesa annua per interessi e quote capitali      

- Il debito residuo per mutui alla fine di ogni anno       

- I mutui in essere al 31.12.2016.        

- La capacità residua di indebitamento       

 

Tabella II.47 

 
  

ANNO Interessi Quota Totale

capitale

2010 650.291,42   866.223,20           1.516.514,62            

2011 615.094,29   901.420,32           1.516.514,61            

2012 577.989,41   1.058.224,98       1.636.214,39            

2013 527.142,62   783.288,20           1.310.430,82            

2014 487.024,91   823.405,91           1.310.430,82            

2015 436.555,15   527.880,37           964.435,52                

2016 397.258,48   353.420,59           750.679,07                

2017 399.900,00   372.823,73           772.723,73                

2018 358.900,00   331.948,80           690.848,80                

2019 340.917,97   349.404,53           690.322,50                

MUTUI - Spesa per interessi e rimborso capitale

 -

 200.000,00

 400.000,00

 600.000,00

 800.000,00

 1.000.000,00

 1.200.000,00

 1.400.000,00

 1.600.000,00

 1.800.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Titolo del grafico

Interessi Capitale
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Tabella II.48 

 

 

 

I mutui in essere sono 40 per un ammontare complessivo di € 10.821.000, dopo le operazioni di rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti. Il 

debito residuo complessivo al 31.12.2016 è di € 8.109.000.  Anche i mutui che risultano sottoscritti nel 2015 in effetti sono rinegoziazioni di mutui 

precedenti, per usufruire di tassi più convenienti. Tutti i mutui sono con la Cassa Depositi e Prestiti, tranne uno con Dexia Crediop, per un ammontare 

originario di € 658.482, che si estingue nel 2017. 

  

ANNO Per mutui con Per mutui con Totale

Cassa DD PP altri istituti

2010 11.834.846,00  755.829,00           12.590.675,00      

2011 11.272.814,68  416.440,00           11.689.254,68      

2012 10.276.129,01  354.900,69           10.631.029,70      

2013 9.557.201,96    257.141,01           9.814.342,97        

2014 8.801.171,75    189.765,31           8.990.937,06        

2015 8.351.845,65    111.211,04           8.463.056,69        

2016 8.051.945,65    57.311,04              8.109.256,69        

2017 7.736.812,37    -                          7.736.812,37        

2018 7.404.836,57    -                          7.404.836,57        

2019 7.055.041,12    -                          7.055.041,12        

MUTUI - Debito residuo

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

 14.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Titolo del grafico

Cassa DDPP Altri
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Tabella II.49 

 

 

Descrizione mutuo Piano di Tasso Ammontare Debito Debito

estinzione interesse originario residuo Totale Rate Rate Quota residuo 

del debito al 31.12.15 Interessi Capitale al 31.12.16

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1.- Rete fognaria - 3088359/00 / 1980 quote 5,801 47.974,88               24.194,95                 4.832,54         701,77                1.714,50           20.716,23           

Durata anni:  15     dal 2007   al 2021 semestrali 652,05                1.764,22           

2.- Rete fognaria - 3097679/00/1981 quote 5,801 28.056,21               14.149,47                 2.826,12         410,41                1.002,65           12.115,08           

Durata anni: 15                   dal 2007   al 2021 semestrali 381,32                1.031,74           

3.- Immobile uso pubblico - 4039012/00/1986 quote 5,801 14.641,18               7.383,88                    1.474,82         214,17                523,24                6.322,22              

Durata anni: 15                   dal 2007   al 2021 semestrali 198,99                538,42                

4.- Immobile comunale - 4146149/00/1989 quote 5,801 10.848,74               5.471,28                    1.092,80         158,69                387,71                4.684,62              

Durata anni: 15                   dal 2007   al 2021 semestrali 147,45                398,95                

5.- Immobile comunale - 4172562/01/1990 quote 5,801 16.155,77               8.147,76                    1.627,38         236,33                577,36                6.976,29              

Durata anni: 15                   dal 2007   al 2021 semestrali 219,58                594,11                

6.- Immobile comunale - 4266363/01/1995 quote 5,801 16.750,29               8.447,70                    1.687,26         245,03                598,60                7.233,13              

Durata anni: 15                   dal 2007   al 2021 semestrali 227,66                615,97                

7.- Edificio scolastico di Zivido  - 4362400/00/2000 quote 5,91 1.652.662,08        601.461,34              141.957,86   18.210,38        52.768,55        494.407,14        

Durata anni: 20                   dal 2001   al 2020 semestrali 16.693,28        54.285,65        

8.- Fognatura ex 860 - Rineg. 96 e 2003-306066800/2003 quote 5,50 295.463,46            202.941,32              21.494,64      5.580,89           5.166,43           192.466,38        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 5.438,81           5.308,51           

9.- Fognatura ex 420 - Rineg. 96 e 2003-306066900/2003 quote 5,50 144.296,06            99.110,82                 10.497,38      2.725,55           2.523,14           93.995,15           

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 2.656,16           2.592,53           

10.- Fognatura ex 800 - Rineg. 96 e 2003-309212400/2003 quote 5,50 280.329,20            192.546,27              20.393,64      5.295,02           4.901,80           182.607,87        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 5.160,22           5.036,60           

11.- Fognatura ex 1.510.500.000 - Rineg. 96 e 2003 - 

409648200/2003 quote 5,50 502.507,47            345.151,13              36.556,86      9.491,66           8.786,77           327.335,95        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 9.250,02           9.028,41           

12.- Fognatura ex 605 Rineg. 96 e 2003-414614900/2003 quote 5,50 196.199,52            134.761,11              14.273,30      3.705,93           3.430,72           127.805,33        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 3.611,59           3.525,06           

Rimborso 2016

MUTUI in essere al 31 dicembre 2015/2016
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13.- Fognatura ex 850  Rineg. 96 e 2003-417256200/2003 quote 5,50 284.916,77            195.698,13              20.728,28      5.381,67           4.982,02           185.596,19        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 5.244,67           5.119,92           

14.- Costruzione fognatura roggia Spazzola ex 410  Rineg. 

2003-423957200/2003 quote 5,50 166.304,86            114.227,68              12.098,50      3.141,26           2.907,99           108.331,73        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 3.061,29           2.987,96           15.- Fognatura ex 426.020.000 - Rineg. 2003 -  

426636100/2003 quote 5,50 172.802,92            118.691,01              12.571,22      3.264,00           3.021,61           112.564,70        

Durata anni: 27                   dal 2003   al 2029 semestrali 3.180,91           3.104,70           

Totali mutui Cassa DD PP fino al 2003 3.829.909,41        2.072.383,85         304.112,60   114.886,76     189.225,84     1.883.158,01    

16.-Immobile uso pubblico - 3097834/00/2015 quote 4,195 28.742,53               28.491,67                 1.707,46         597,61                256,12                27.974,06           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 592,24                261,49                

17.-Immobili comunali - 3100306/00/2015 quote 4,802 111.605,35            110.728,10              7.113,78         2.658,58           898,31                108.909,91        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 2.637,01           919,88                

18.- Gas - 3127714/00/2015 quote 4,802 76.193,44               75.594,53                 4.856,62         1.815,02           613,29                74.353,23           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 1.800,30           628,01                

19.-Immobili comunali - 3171787/00/2015 quote 4,802 101.374,87            100.578,03              6.461,70         2.414,88           815,97                98.926,50           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 2.395,29           835,56                

20.-Immobili comunali - 3204112/00/2015 quote 4,802 206.277,13            204.655,73              13.148,22      4.913,78           1.660,33           201.295,21        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 4.873,92           1.700,19           

21.-Immobile uso ufficio - 3217081/00/2015 quote 4,195 42.277,11               41.908,12                 2.511,50         879,02                376,73                41.146,76           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 871,12                384,63                

22.- Scuole - 3217082/00/2015 quote 4,802 111.043,33            110.170,50              7.077,96         2.645,19           893,79                108.361,46        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 2.623,73           915,25                

23.-Immobile comunale - 4011410/00/2015 quote 4,802 136.306,26            135.234,85              8.688,24         3.246,99           1.097,13           133.014,25        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 3.220,65           1.123,47           

24.-Strade comunali -  4016722/00/2015 quote 4,195 18.161,26               18.002,75                 1.078,88         377,61                161,83                17.675,69           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 374,21                165,23                

25.-Immobili comunali - 4039008/00/2015 quote 4,802 160.021,93            158.764,12              10.199,88      3.811,93           1.288,01           156.157,17        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 3.781,00           1.318,94           

26.-Strade - 4079530/00/2015 quote 4,802 96.520,87               95.762,19                 6.152,30         2.299,25           776,90                94.189,74           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 2.280,60           795,55                

27.-Strade - 4123877/00/2015 quote 4,802 178.655,13            177.250,85              11.387,58      4.255,79           1.438,00           174.340,33        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 4.221,27           1.472,52           
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28.-Immobile uso ufficio - 4149713/00/2015 quote 4,195 32.566,20               32.281,97                 1.934,62         677,11                290,20                31.695,49           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 671,03                296,28                

29.-Opere accessorie  scuola - 4149714/00/2015 quote 4,195 33.242,88               32.952,74                 1.974,82         691,18                296,23                32.354,07           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 684,97                302,44                

30.-Opere varie miste - 4149718/00/2015 quote 4,195 11.658,12               11.556,37                 692,56              242,39                103,89                11.346,42           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 240,22                106,06                

31.-Cimitero - 4179182/00/2015 quote 4,802 435.819,02            432.393,35              27.779,36      10.381,76        3.507,92           425.293,29        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 10.297,54        3.592,14           

32.-Opere urbanizzazione varie - 4249877/00/2015 quote 4,802 85.624,77               84.951,73                 5.457,78         2.039,69           689,20                83.556,78           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 2.023,14           705,75                

33.- Opere urbanizzazione varie - 4249877/01/2015 quote 4,802 204.889,43            203.278,95              13.059,76      4.880,73           1.649,15           199.941,05        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 4.841,13           1.688,75           

34.- Manutenzione strade - 4266363/00/2015 quote 4,802 208.380,28            206.742,35              13.282,28      4.963,88           1.677,26           203.347,56        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 4.923,61           1.717,53           

35.- Edilizia scolastica Zivido 1° lotto - 4303538/00/2015 quote 5,006 1.388.833,03        1.378.298,61         90.593,82      34.498,81        10.798,10        1.356.432,14    

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 34.228,54        11.068,37        36.- Edilizia scolastica Zivido-Devoluzione -

4303538/02/2015 quote 3,556 27.689,68               27.420,45                 1.523,10         487,54                274,01                26.867,55           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 482,66                278,89                

37.- Scuola di via Trieste - 4417461/01/2015 quote 3,803 89.604,30               88.768,47                 5.079,32         1.687,93           851,73                87.048,82           

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 1.671,74           867,92                

38.- Impianti sportivi - 4417462/01/2015 quote 3,803 348.932,59            345.677,71              19.779,66      6.573,06           3.316,77           338.981,10        

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 6.509,99           3.379,84           

39.- Centro sportivo polifunzionale- 4451306/01/2015 quote 3,806 2.198.495,83        2.177.998,41         124.669,60   41.447,31        20.887,49        2.135.825,94    

Durata anni: 30                   dal 2015   al 2044 semestrali 41.049,82        21.284,98        

Totali mutui Cassa DD PP del 2015 6.332.915,34        6.279.462,55         386.210,80   275.782,77     110.428,03     6.169.034,52    

TOTALI  CASSA DD PP 10.162.824,75     8.351.846,40         690.323,40   390.669,53     299.653,87     8.052.192,53    

DEXIA CREDIOP SOC PER AZ.

40.- Acquisizione Rocca Brivio - 40847/3001/1997/01/2015 quote 6,72 658.482,55            111.211,04              60.356,41      3.738,91           26.439,29        57.443,57           

Durata anni: 20                   dal 1998   al 2017 semestrali 2.850,03           27.328,18        

TOTALI GENERALI 10.821.307,30     8.463.057,44         750.679,81   397.258,47     353.421,34     8.109.636,10    
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Verifica del rispetto del limite di indebitamento 

 

Tabella II.50    

  

 

Da rilevare che l’incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti è in continua decrescita.  

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015 Preconsuntivo 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019

Entrate correnti 27.067.577,75 30.629.006,60       28.399.468,93       28.157.109,87       27.752.521,55      28.810.072,32      28.013.200,00      27.573.200,00 

Interessi passivi 577.989,41       527.142,62            487.024,91            436.555,15            397.258,48           399.900,00           358.900,00           340.917,97       

Incidenza 

percentuale 2,14                  1,72                       1,71                       1,55                       1,43                      1,39                      1,28                      1,24                  

limite art.204 
TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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  Capacità residua di indebitamento 

Tabella II.51                 Tab  M  F4 

 

In base a norme di legge occorre verificare la capacità di indebitamento dell’ente, ossia in pratica la possibilità di contrarre nuovi mutui. 

Il calcolo consiste nel determinare il totale dei primi tre titoli delle entrate correnti, risultanti dall’ultimo consuntivo approvato (nel prospetto sopra 

riportato il valore A).Il 10% di tale valore rappresenta il livello massimo di spesa annuale per interessi sui mutui (valore B). Da B si deducono gli 

interessi che già si pagano per mutui in essere (C) e si ottiene l’ammontare disponibile per nuovi interessi (G), da cui in base ai tassi che si possono 

spuntare si determina l’ammontare di nuovi mutui che si possono contrarre.Da rilevare che tale limite è puramente teorico, perché pesantemente 

limitato dai vincoli imposti dagli equilibri di bilancio, e di finanza pubblica (l’ex patto di stabilità). Ad esempio, supposto un tasso del 3%, la nostra 

capacità residua di indebitamento risulterebbe di: 

 € 2.417.510,98 : 0,03 = € 80.583.697   cifra assolutamente intollerabile per il bilancio dell’ente.    

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 22.016.151,35          

1.084.965,87             

5.055.992,65             

28.157.109,87          

2.815.710,98            

398.200,00              

-                          

-                          

-                          

2.417.510,98         

Debito contratto al 31/12/2015 8.109.256,69            

Debito autorizzato nell'esercizio in corso -                          

8.109.256,69         

-                          

-                        

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

3) Entrate extratributarie  (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  (A)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

B) Livello massimo di spesa annuale per interessi 

su mutui: 10% di (A) C) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI  PER L'ANNO 2017

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE                                                                                                        

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

( in base al rendiconto al 31.12.2015)

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

D) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

E) Contributi erariali in c/interessi su mutui

F) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO CONTRATTO

G) Ammontare disponibile per nuovi interessi = B-C-D+E+F
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Tabella II.52       Spese conto capitale       

 

 

 

  

SPESE CONTO CAPITALE - DETTAGLIO PER FUNZIONI (PAGATO)

2012 2013 2014 2015 2016

FUNZIONE 1
Funzioni generali di amministrazione, gestione e 

controllo 293.369,98 181.558,61 220.066,62 363.846,71 279.150,54

FUNZIONE 3 Funzioni di polizia locale 38.034,14 148.252,89 103.081,13 36.875,80 118.537,85

FUNZIONE 4 Funzioni di istruzione pubblica 165.174,67 174.653,35 192.752,93 338.547,59 228.002,10

FUNZIONE 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 381.112,47 783.968,82 1.129.354,53 868.351,90 164.011,42

FUNZIONE 9

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 

dell'ambiente 174.825,57 155.242,04 143.954,00 209.138,10 78.044,58
Conguaglio esproprio aree EX CIMEP 1.000.000,00

FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale 650.656,66 197.374,68 53.676,92 58.133,24 161,04

FUNZIONE 11 Funzioni nel campo dell sviluppo economico

TOTALE DELLE SPESE CONTO CAPITALE PER FUNZIONI 1.703.173,49 1.641.050,39 1.842.886,13 2.874.893,34 867.907,53

Nota di lettura -  le spese in conto capitale 2016 contabilizzate per missioni sono state ricondotte alle funzioni della contabilità precedente

per rendere confrontabili i dati.
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  Opere pubbliche in corso      

Tabella II.53 

 

 

 

Il Piano Operativo Strade e Marciapiedi 2016 con proventi dei permessi di costruire a scomputo è stato realizzato. Attualmente è in attesa di collaudo 
finale e presa in carico. 

 

Descrizione Missione Esercizio Valore Realizzato % Fine lavori Fonte di

Programma (impegno) totale stato avanzamento realizzato prevista finanziamento

Recupero istituzionale e sociale ex 

caserma carabinieri

miss.8 

progr.2

Lavori sospesi per 

fallimento Genia spa

Piano operativo strade e marciapiedi
miss.10 

progr.5
2013

694.436,00      638.495,54       91,94      
avanzo amministrazione

Piano operativo strade e marciapiedi
miss.10 

progr.5
2016

800.000,00      -                      -           

prov.permessi costruire 

a scomputo

Miglioramento efficienza energetica
miss.10 

progr.5
2013

256.755,23      256.755,23       100,00    

prov.permessi costruire 

/ contributo regionale

Miglioramento efficienza energetica
miss.10 

progr.5
2016

256.482,25      -                      -           
contributo da privati

Rifacimento copertura scuola 

elementare via Giovanni XXIII

miss.4 

progr.2
2016

400.000,00      -                      -           
prov.permessi costruire

Manutenzione piattaforme ecologiche

miss.9 

progr.3 2016 205.000,00      -                      -           
prov.permessi costruire

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31/12/2016
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Tabella II.54    Risultato di amministrazione         Tab O F1 

 

Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale Residui Competenza Totale

Fondocassa al 1.1 2945596 2.999.396    2.021.451     1.856.765     

Riscossioni 7.728.581           30.505.450        38.234.031     5.532.886 27.354.243  32.887.129 7.436.381    38.106.306 45.542.687  5.500.145   33.691.015    39.191.160  

Pagamenti 12.161.886-        26.018.345-        38.180.231-     9.223.425- 24.641.649-  33.865.074- 10.088.789- 35.618.584- 45.707.373-  5.975.293-   29.611.520-    35.586.813-  

Fondocassa al 31.12 2.999.396        2.021.451    1.856.765     5.461.112     

Pagamenti per azioni 

esecutive non regolarizzate

al  31.12

Residui attivi 8.513.166           8.456.152           16.969.318     8.277.365 8.764.148     17.041.513 5.766.983    6.646.588    12.413.571  5.497.584   7.879.503       13.377.087  

Residui passivi 5.661.969-           12.057.724-        17.719.693-     5.694.850- 9.383.963-     15.078.813- 882.307-         6.848.867-    7.731.174-     1.064.841-   12.239.257-    13.304.098-  

Avanzo al 31.12 (A) 2.249.021        3.984.151    5.534.101     

917.331-          

925.932-          

4.695.899     5.534.101     

549.358-        

919.605        

Risultato di amministrazi. dopo riaccertamento straord. dei residui (A) 4.354.398    

2.192.852-    

3.118.837    

925.985-        

7.868.877    6.579.192 5.930.000     

52.806           

7.921.683    6.579.192     5.930.000     

3.931.344    3.931.344     3.978.344     

7.498.629-    5.814.637-     4.374.243-     

A fondopluriennale vincolato per spese conto capitale

2013 2014 2015 Pre rendiconto 2016

A fondopluriennale vincolato per spese correnti

Totale parte disponibile (A) - (B) - ( C )

Avanzo al 31.12.2015  (A)

Riaccertamento straordinario dei residui per il 2014

Residui attivi cancellati perché non correlati ad obbligaz. giuridiche perfez.

Residui pass. cancellati perché non correlati ad obbligaz. giuridiche perfez.

Residui attivi cancellati perché reimputati a esercizi successivi

Residui passivi cancellati perché reimputati a esercizi successivi

Saldo a Fondo pluriennale vincolato

Fondo crediti dubbia esigibilità

Accantonamento a fondo svalutazione crediti al 1.1.2014

Totale accantonamento    (B)

Parte vincolata      ( C )

(secondo le regole della vecchia contabilità)
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Con l’introduzione della contabilità armonizzata, avvenuta a partire dall’esercizio 2015, sono stati adottati diversi criteri di imputazione a bilancio dei 

residui, il che ha comportato un riaccertamento straordinario al 31.12.2014, e di conseguenza una pesante ricaduta sull’avanzo di amministrazione. 

Con lo scopo di spiegare questo aspetto contabile, certamente alquanto ostico per il suo tecnicismo, si è cercato di riportare in un unico prospetto  

gli avanzi di amministrazione del 2013, anno in cui si è operato con i criteri della vecchia contabilità, del 2014 che ha chiuso con i vecchi criteri ed ha 

subito riaperto con i nuovi, il 2015 che ha operato con i nuovi, ed il 2016 che contiene i dati di preventivo. 

Quindi in sintesi: 

- il 2013 chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.249.021; 

- il 2014 avrebbe chiuso con un avanzo di amministrazione di € 3.984.151 con i vecchi criteri, ma si è dovuto procedere dapprima a un 

riaccertamento straordinario dei residui, che ha portato l’avanzo a € 4.354.398, e quindi ad accantonare € 7.921.683 nel fondo crediti di 

dubbia esigibilità, in base a norme, che verranno illustrate nel capitolo  dedicato a questo tema, ed inoltre si è confermato il vincolo, 

deliberato dal Consiglio Comunale, per un ammontare di € 3.931.344, per far fronte al debito verso IGC; a seguito di queste rettifiche la 

disponibilità per il 2014 diventa negativa per € 7.498.629; 

- il 2015 presenterebbe un avanzo di amministrazione di € 4.695.899, ma anche per questo esercizio, considerato il fondo crediti di dubbia 

esigibilità, che, seppur ridottosi, ammonta a € 6.579.192, e tenuto conto del fondo vincolato rimasto uguale al 2014, si perviene ad una 

disponibilità negativa di € 5.814.637; 

- per il 2016 i dati di preconsuntivo evidenziano un avanzo presunto di amministrazione di circa 5,5 milioni di Euro, già al netto del 

riaccertamento straordinario dei residui, effettuato in occasione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, che ha comportato 

cancellazione di residui attivi per € 1.447.484, e cancellazione di residui passivi per € 691.041; quindi con una riduzione dell’avanzo di € 

756.443. Considerato il fondo crediti dubbia esigibilità stimato provvisoriamente in € 5.930.000, e la parte vincolata pari a € 3.978.344 

(concordato Genia, restituzione TARI, fondo rischi su polizze), si determina la disponibilità negativa per circa 4,3 milioni di Euro. 

 

  



171 

Risultato di gestione 

 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

 

Tabella II.55                           Piano pag 44 

Rendiconto 

esercizio 2013

Rendiconto 

esercizio 2014

Rendiconto 

esercizio 2015

Pre-Rendiconto 

esercizio 2016

Accertamenti (+)         38.961.602,30          36.118.391,14           44.752.893,54 41.570.517,35    

Impegni (-) 38.076.069,70       34.025.612,27        42.467.451,36         41.850.776,53    

Risultato gestione di competenza 885.532,60            2.092.778,87          2.285.442,18           280.259,18-        

Applicazione dell'eventuale Avanzo 

di amministrazione non vincolato 931.891,73            96.080,00              -                         565.000,00        

Utilizzo dell'Avanzo:

Titolo I - spese correnti 131.891,73            96.080,00              565.000,00        

Titolo II - spese in conto capitale 800.000,00            -                        -                   

Titolo III - rimborso di prestiti 

(quota capitale) -                       -                        -                   

Risultato della gestione di 

competenza al netto dell'ultizzo 

dell'avanzo 885.532,60         2.092.778,87       2.285.442,18        280.259,18-      
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Il risultato di competenza risulta così determinato: 

Tabella II.56                          Piano pag 45 

Differenza (A) 4.487.105,10      2.712.594,42      2.487.722,05      4.079.494,16       

residui attivi di competenza (+) 8.456.152,21      8.764.147,91      6.646.587,61      7.879.502,71        

residui passivi di competenza (-) 12.057.724,71    9.383.963,46      6.848.867,48      12.239.256,05      

Differenza (B) 3.601.572,50-      619.815,55-        202.279,87-         4.359.753,34-       

Risultato della gestione di competenza 

(A)-(B) 885.532,60         2.092.778,87      2.285.442,18      280.259,18-          
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Compatibilità con i vincoli di finanza pubblica 

Sono ormai 16 anni, dal 1999, che i Comuni devono tener conto di vincoli sempre più stretti imposti dal Governo, per poter osservare gli obblighi 

derivanti dal trattato di Maastricht. Purtroppo questi oneri non sono stati equamente ripartiti, ma, come la stessa ANCI ha più volte messo in 

evidenza, hanno pesato in modo abnorme sui comuni, mentre la tanto pubblicizzata “spending review” a livello centrale ha inciso ben poco. 

Occorre dire chiaramente ai nostri cittadini che il Patto di Stabilità Interno, oggi Pareggio di Bilancio, così come è stato congegnato per i Comuni,ha 

tagliato pesantemente le risorse a loro disposizione, ne ha limitato persino l’utilizzo di quelle disponibili, ha mortificato la loro autonomia e la loro 

capacità di progettare e di progredire. 

Le regole del Patto hanno subito negli anni numerose e rilevanti modifiche, che sarebbe troppo lungo e complesso riportare; limitando l’esposizione 

alle norme attualmente in vigore (vedi DEF del 8 aprile 2016; D Lgs 118/2011 modificato da D Lgs 126/2014; Legge 208/2015): 

- dal 2015, con l’entrata in vigore della contabilità armonizzata, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) viene escluso ai fini della verifica 

del patto di stabilità interno; 

- la Legge di Stabilità 2016 ha previsto regole meno stringenti rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, e 

precisamente “un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci 

attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti”, sia in fase di programmazione sia in fase di consuntivo.L’obiettivo dovrebbe essere di 

incentivare gli investimenti pubblici; 

- per i prossimi anni dovranno essere osservati quattro vincoli di legge:   
  1.- saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza 

  2.-  saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa 

  3.-saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti in termini di competenza, incluse le quote di capitale delle rate diammortamento dei prestiti 

  4.-saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti in termini di cassa, incluse le quote di capitale delle rate diammortamento dei prestiti. 

 Al momento vige solo il vincolo di cui al punto 1.  

- Patti nazionali e regionali orizzontali/verticali : sono previsti dalla legge, non si conoscono ancora gli importi messi a disposizione. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati richiesti ai fini della verifica dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2016 (previsione e dati gestionali) e 

per le previsioni del triennio 2017-19. I dati del 2015 non sono confrontabili, perché rispondevano a norme diverse. 
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Patto stabilità 

 

Per l’ultimo triennio, 2013 – 2014 -2015, il Patto di stabilità è stato rispettato, come da tabella seguente, è stato trasmesso e certificato nei modi e 

tempi previsti dalla normativa. 

 

Tabella II.57                           Piano pag 31 

2013 2014 2015

(in migliaia di euro)

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 32.581          29.758       29.299        

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 29.895          27.603       28.924        

3 = 1-2 SALDO FINANZIARIO 2.686            2.155         375            

4 SALDO OBIETTIVO 2.064            2.076         2.096-          

5 = 3-4 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 622               79             2.471          

 

 

Vincoli di finanza pubblica 

A partire dal 2016 come detto vigono le nuove regole (art. 1, comma 711, Legge stabilità 2016). 

Tale vincolo viene rispettato come risulta dalla tabella seguente, riportante i dati aggiornati alla delibera di Consiglio del 29.11.2016 n. 48. 

Il vincolo è altresì rispettato per gli anni 2017, 2018, 2019 come da bilancio di previsione triennale; vedi tabella seguente. 
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Tabella II.58              Tabella P  F2 

 

 
  

PREVISIONE DEF. 

2016
PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019

A fondo pluriennale vincolato di entrata spese correnti 917                  

B fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale 926                  

ENTRATE

C titolo 1 19.239             22.156             22.056           21.616           

D titolo 2 4.219               936                 681               681                

contributo art. 1, comma 20, legge stabilità 2016 211-                  -                  -                -                 

E titolo 3 5.266               5.718              5.276             5.276             

F titolo 4 4.578               5.442              3.820             3.820             

G titolo 5

H
entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica                    

(H = C+D+E+F+G) 33.091           34.252          31.833          31.393          

SPESE

I titolo 1 (al netto del FPV di spesa) 29.962             30.329            29.839           27.415           

fondo pluriennale vincolato di spesa parte corrente

fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 925-                  1.441-              1.612-             1.730-             

fondo contenzionso (confluisce risultato di amm.ne) 90-                    600-                 600-               200-                

L titolo 2 (al netto del FPV di spesa) 5.144               4.974              3.452             3.552             

fondo pluriennale vincolato di spesa per c/capitale

M titolo 3

N spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (N = I+L+M) 34.091            33.262           31.079          29.037          

O

saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza 

pubblica (O = A+B+H-N) 843                 990                754               2.356            

                  PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (dati in /000 di €)
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

La nuova contabilità, cosiddetta “armonizzata”, ha sostituto, a partire dal 1.1.2015, il vecchio fondo svalutazione crediti con il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, (FCDE). 

Il fondo svalutazione crediti era calcolato nella misura del 25% dei residui attivi più vecchi di 5 anni. Al 31.12.2014 tale fondo ammontava a € 52.806. 

Per la determinazione delFCDE è prevista una serie di calcoli piuttosto complessa, che viene spiegata più avanti. 

 

All’inizio del 2015si è dovuto procedere ad una revisione dei residui risultanti al 31.12.2014, applicando i nuovi principi contabili; di conseguenza, 

sono stati cancellati i residui attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionateed inoltre si è provveduto a riscrivere i residui in 

esercizi successivi, là dove diventano esigibili. 

I risultati di questa revisione sommati con il risultato del calcolo del FCDE al 31.12.2014 hanno determinato il disavanzo di amministrazione di€ 

7.498.629,71, come da tabella seguente. 

 In base alle norme tale importo può essere ripartito in trenta anni, con quote annuali di € 249.954. 
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Tabella II.59             Tab Q F2 

 

 

  

a Risultato di  amminis trazione  a l  31.12.2014 come da consuntivo 2014 3.984.150,46              

b Res idui  attivi  cancel lati  perché non correlati  a  obbl igazioni  giuridiche perfezionate 549.357,86-                 

c Res idui  pass ivi  cancel lati  perché non correlati  a  obbl igazioni  giuridiche perfezionate 919.605,15                 

d Res idui  attivi  cancel lati  perché reimputati  agl i  esercizi  in cui  sono es igibi l i 2.192.852,34-              

e Res idui  pass ivi  cancel lati  perché reimputati  agl i  esercizi  in cui  sono es igibi l i 3.118.836,90              

f Res idui  pass ivi  cancel lati  che concorrono a  determinare fondo pluriennale vincolato -                             

g Fondo pluriennale vincolato (nota 1) 925.984,56-                 

h Risultato di  amminis trazione  a l  1.1.2015 dopo riaccertamento s traordinario = a-b+c-d+e+f-g 4.354.397,75              

Accantonamento a l  Fondo crediti  dubbia  es igibi l i tà  a l  31.12.2014 7.868.877,00              

Fondo svlutazione crediti  a l  31.12.2013 52.806,00                   

i Totale fondo Crediti  Dubbia  Es igibi l i tà  a l  1.1.2015 7.921.683,00              

l Partevincolata  per sentenza ICG 3.931.344,46              

m Disavanzo risul tante =  h - i  - l  7.498.629,71-              

Risultato di amministrazione a seguito riaccertamento straordinario dei residui

Nota 1: E' la differenza fra 'd' ed 'e'; ha segno negativo perché maggiori sono i residui passivi rispetto agli attivi, rinviati a esercizi successivi 
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Procedure di calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 

La prima procedura riguarda il calcolo del FCDE in sede di consuntivo. Le regole sono le seguenti: 

- Si prendono inconsiderazione i dati degli ultimi 5 anni relativi ai residui attivi dei titoli I e III, nel loro ammontare totale e per la parte 

incassata. Il rapporto percentuale fra incassato e totale dei residui di cui sopra indica la capacità di incasso. Il suo complemento a 100 

dovrebbe indicare il rischio di esigibilità. 

- Questa percentuale di rischio, applicata all’ammontare dei residui attivi risultanti dal consuntivo dell’ultimo anno, determina l’ammontare 

del FCDE.  

- Per attenuare l’impatto sul risultato, i residui attivi possono essere ridotti di una percentuale pari al rapporto fra totale dei residui attivi 

eliminati e reiscritti, e totale residui, come risultano dal consuntivo al 31.12.2013. 

 

La tabella che segue riporta i dati relativi ai calcoli suddetti per l’anno 2014,primo anno di applicazione delle nuove norme e per il 2015. 

Anno 2014 

Il complemento a 100 del 43% è pari al 57%. Questa percentuale applicata all’ammontare dei residui attivi al 31.12.2014, che risultava di € 

13.897.690 dà come risultato € 7.921.683, che è appunto l’ammontare che il FCDE deve avere al 31.12.2014. Poiché, come detto sopra, € 52.806 

erano già accantonati nel vecchio fondo svalutazione crediti, l’ammontare dell’accantonamento è di € 7.868.877. 

Come detto questo accantonamento ha provocato sul risultato al 31.12.2014 un disavanzo di € 7.498.629, che la legge consente di ripianare in 
30anni, con un accantonamento annuale di € 249.954.  

Anno 2015 

Il complemento a 100 del 47% è pari al 53%. Questa percentuale applicata all’ammontare dei residui attivi al 1.1.2016, che risultava di€ 12.413.570 

dà come risultato € 6.579.192, che è appunto l’ammontare che il FCDE deve avere al 31.12.2015.  

 

Da rilevare che il ridimensionamento del FCDE rispetto all’anno precedente da € 7.921.683 a € 6.579.192, con una diminuzione quindi di €1.342.491, 

unitamente ad un miglioramento dell’avanzo, ha fatto sì che il disavanzo sia sceso da € 7.498.629 a € 5.814.637.  

Solo quando questo importo tornerà ad essere positivo se ne potrà disporre.  
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Tabella II.60             TabQ  F1   

 

 

                   

Calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) a consuntivo

Residui attivi in sede di riaccertamento straordinario:

Eliminati 549.357,86             

Reiscritti 2.192.852,34         

Totale(A) 2.742.210,20         

Totale residui attivi  da consuntivo al 31.12.2013(B) 16.969.318,32      

Percentuale (A/B*100)) di riduzione applicabile ai residui 16%

Calcolo FCDE al 31.12.2014 2010 211 2012 2013 2014 media

Residui attivi al 1.1 - ridotti del 16% - Titolo  I 2.536.130                3.275.845              7.505.170              8.204.046                  6.894.076                  

Residui attivi al 1.1 - ridotti del 16% - Titolo  III 3.260.829                3.572.214              3.384.737              3.295.277                  4.429.242                  

(A) Totale residui 5.796.959                6.848.059              10.889.907           11.499.323               11.323.318               9.271.513               

Incassato in conto residui - Titolo I 1.426.626                1.091.767              2.123.123              6.395.551                  4.202.341                  

Incassato in conto residui - Titolo III 1.236.152                1.083.658              1.015.695              811.532                       670.092                       

(B) Totale incassi in conto residui 2.662.778                2.175.425              3.138.818              7.207.083                  4.872.433                  4.011.307               

( C ) Rapporto %    B/A*100 46% 32% 29% 63% 43% 43%

Calcolo FCDE al 31.12.2015 2011 2012 2013 2014 2015 media

Residui attivi al 1.1 - ridotti del 16% - Titolo  I 3.275.845                7.505.170              8.204.046              6.894.076                  6.665.706                  (*)

Residui attivi al 1.1 - ridotti del 16% - Titolo  III 3.572.214                3.384.737              3.295.277              4.429.242                  5.324.599                  

(A) Totale residui 6.848.059                10.889.907           11.499.323           11.323.318               11.990.305               10.510.182            

Incassato in conto residui - Titolo I 1.091.767                2.123.123              6.395.551              4.202.341                  5.179.939                  

Incassato in conto residui - Titolo III 1.083.658                1.015.695              811.532                  670.092                       1.912.573                  

(B) Totale incassi in conto residui 2.175.425                3.138.818              7.207.083              4.872.433                  7.092.512                  4.897.254               

( C ) Rapporto %    B/A*100 32% 29% 63% 43% 59% 47%

(*) Nota: i residui attivi dell'anno 2015 non sono stati ridotti del 16% come le precedenti annualità
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La seconda procedura riguarda il calcolo del FCDE in sede di preventivo.  

Annualmente occorre procedere al calcolo delle quote da accantonare al fondo da iscrivere nel bilancio per il triennio. Tali quote sono calcolate 

secondo le regole esposte di seguito, utilizzando i dati dei consuntivi degli ultimi 5 anni. Per l’anno più recente si può utilizzare, se disponibile, il pre 

consuntivo, aggiornando poi i calcoli quando il consuntivo è disponibile, in sede di verifica degli equilibri di bilancio. 

Le regole di calcolo sono: 

- Per gli ultimi 5 anni si prendono in considerazione gli accertati di competenza relativi al titolo III e per il titolo I solo della risorsa “recupero 

tributi”. Lo stesso dicasi per quanto riscosso ma con la precisazione che si considera il riscosso su competenza e su residui per gli anni fino al 

2014, solo su competenza dal 2015. 

- Si fa la media dei 5 anni e quindi si calcola il rapporto percentuale fra riscosso e accertato. Il complemento a 100 di questa percentuale 

indica il rischio di non esigibilità. 

- Vi è la possibilità di ponderare i valori dei diversi anni, e di scegliere quindi il risultato più favorevole.(Come risulta dalla tabella sotto 

riportata, nel nostro caso non conviene applicare la ponderazione, perché applicandola la percentuale di rischio sale dal 30,2% al 34,2%). 

- In futuro in una situazione di stabile e costante miglioramento sugli incassi, si potrà effettuare i calcoli solo sugli ultimi 3 anni. 

La tabella sotto riportata, in cui sono eseguiti questicalcoli,evidenzia quindi un rapporto riscosso/accertato pari al 69,8%, il cui complemento a 100 

pari al 30,2% dà la percentuale di rischio  

Questa percentuale, applicata alla previsione relativa alle stesse risorse sopra considerate (titolo III + capitolo 100/2 del titolo I), dà il valore da 

iscrivere in bilancio come fondo crediti di dubbia esigibilità (missione 20). Le norme prevedono per i primi anni un’attenuazione dell’impatto sugli 

equilibri di bilancio, mediante una riduzione del valore risultante in base ai seguenti parametri: 

- Per il 2016 il valore viene moltiplicato per 0,55; 

- Per il 2017 il valore viene moltiplicato per 0,70; 

- Per il 2018 il valore viene moltiplicato per 0,85; 

- Dal 2019 resta al 100%.  
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Tabella II.61 
                Tab Q F3 

 
 

  

2011 2012 2013 2014 2015 media

Accertato di competenza:

Titolo I: solo risorsa  recupero tributi (cod. 1140; dal 2016 cod. 100/2) 85.000           456.108         354.624        156.619        59.000           

Risorse del titolo III 4.615.727   5.844.062     5.694.043   5.534.619   5.055.992   

IVA a credito da dedurre 273.815-        

TOTALE  (A) 4.700.727   6.300.170     6.048.667   5.691.238   4.841.177   5.516.396         

Riscosso su competenza e su residui- 2015 solo su competenza:

Risorsa 1140 - Recuperotributi 212.800        55.621            67.337           58.676           2.579              

Risorse del titolo III 4.188.140   4.162.446     4.089.795   3.680.085   3.016.559   

IVA a credito da dedurre 273.815-        

TOTALE  (B) 4.400.940   4.218.067     4.157.132   3.738.761   2.745.323   3.852.045         

Rapporto %  :      B/A*100 69,8%

Fattore di ponderazione (facoltativo)             ( C ) 0,1 0,1 0,1 0,35 0,35

TOTALE  accertato ponderato = A*C                  (D) 470.073        630.017         604.867        1.991.933   1.694.412   1.078.260         

TOTALE incassato ponderato = B*C                   (E) 440.094        421.807         415.713        1.308.566   960.863        709.409         

Rapporto %  ponderato:      E/D*100 65,8%

Calcolo Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il bilancio di previsione triennale
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Pertanto per il bilancio di previsione triennale 2016 – 2018 i valori risultanti sono stati:   

La previsione relativa alle risorse considerate (titolo III + capitolo 100/2 del titolo I) è stata per ciascun anno di€ 4.969.745. Questa cifra moltiplicata 
per la percentuale di rischio del 30,2% dà come risultato € 1.500.863. 
Applicando le percentuali di abbattimento otteniamo gli importi del FCDE da iscrivere in bilancio nel triennio: 

- FCDE per il 2016 :0,55 * € 1.500.863  = € 825.475 

- FCDE per il 2017 :0,70 * € 1.500.863  =  € 1.050.604 

- FCDE per il 2018 :0,85 * € 1.500.863  = € 1.275.734 

Il valore di FCDE per l’anno in corso va verificato ed adeguato in occasione delle verifiche degli equilibri di bilancio, utilizzando sempre lo stesso 

metodo di calcolo. 

Al 31.7.2016 l’ammontare delle risorse accertate è risultato di € 5.569.745 * 30,2% = € 1.682.063 

Quindi il FCDE per il 2016 è stato adeguato a: € 1.682.063 * 0,55 =€ 925.135. 

 

 

Per il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 i valori risultanti sono:  

La previsione relativa alle risorse considerate (titolo III + capitolo 100/2 del titolo I) per i tre anni 2017, 2018, 2019 è di: 

2017  € 6.817.772   2018  € 6.275.900   2019  € 5.725.900  

La percentuale di rischio resta del 30,2% come per il 2016, non essendo ancora disponibile il consuntivo 2016. Quindi abbiamo per i singoli 

anni,applicando anche le percentuali di abbattimento ammesse dalle norme di legge, gli importi del FCDE da iscrivere in bilancio: 

 FCDE per il 2017 : € 6.817.772 * 30,2%  =   € 2.058.967 * 70%   =   € 1.441.277    

 FCDE per il 2018 : € 6.275.900 * 30,2%  =  € 1.895.322 * 85%    =   €  1.611.024 

 FCDE per il 2019 : € 5.725.900 * 30,2% =   €  1.729..222 * 100%=  € 1.729.222        
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Fondo pluriennale vincolato 

A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 viene istituito, in ottemperanza ai principi della nuova contabilità, e precisamente per il principio della 

“competenza potenziata” il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). In sostanza una spesa iscritta in bilancio, se non è esigibile nello stesso esercizio, va 

imputata in quello ove lo diventa. Pertanto il FPV, che appare nel/negli esercizi successivi, è costituito da risorse già accertate e destinate a finanziare 

obbligazioni dell’ente già impegnate nell’esercizio precedente, ma che diventano esigibili nel/nei successivi. 

Nella tabella seguente il FPV, distinto in parte corrente e parte conto capitale, come applicato negli anni 2015, 2016, 2017. 

 Tabella II.62 

 2015 2016 2017 

FPV parte corrente 

FPV parte conto capitale 

TOTALE 

163.409 

762.935 

926.344 

917.331 

925.932 

1.843.263 

Dati disponibili     
con il consuntivo 

2016 
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Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e ripianati 

 

Tabella II.63               Piano pag.52  

Articolo 194 T.U.E.L: 2013 2014 2015 2016

Debiti fuori bilancio riconosciuti e ripianati

   - lettera a) - sentenze esecutive         43.249,47         18.870,15             48.457,48 97.213,00       

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza        1.056.972,77 2.193.027,23   

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa         88.642,26       435.561,52             28.910,63 

Totale       131.891,73       454.431,67        1.134.340,88 2.290.240,23   
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Debiti fuori bilancio da riconoscere e da finanziare, e accordi transativi 

Tabella II.64             Piano pag 63 

art. 194 

del TUEL
DEBITI FUORI BILANCIO

lettera a)

DAS srl - 2015 - Disinfestazione presso immobili comunali - decreto ingiuntivo n. 18581/2016 del Giudice di 

Pace 3.391,32         

COFELY ITALIA spa - 2015 - Maggiori consumi spese di riscaldamento 21.516,81       COFELY ITALIA spa - 2015 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoi, Toscana e piscina via 

Risorgimento 60.987,28       COFELY ITALIA spa - 2016 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoi, Toscana e piscina via 

Risorgimento 21.201,81       
Gritti sas - 2015 - consumo gas impianti sportivi 3.510,53         

lettera e) Gritti sas - 2016 - consumo gas impianti sportivi 62.843,65       
Heracomm - 2015 - fornitura energia elettrica 65.037,40       
Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica 6.590,41         
Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica piscina via Risorgimento 4.451,48         
Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua impianti sportivi 29.421,17       
Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua piscina via Risorgimento 34.002,93       
Amiacque srl - 2016 -fornitura acqua impianti sportivi 50.650,74       

totale utenze 360.214,21     

lettera e) Centro Studi PIM - 2010/2016 - quote associative (ripartito dal 2017 in sette annualità) 64.750,00       

lettera e) ASSEMI - 2009 - Erogazione servizi centri diurni disabili CDD 9.726,82         

lettera e)

Comune di Milano - 2010/2016 - Trasporto pubblico locale linea 130 e 140 (ripartito dal 2017 in sette 

annualità) 1.700.000,00   

Totale debiti fuori bilancio 2.138.082,35   

 

Dopo l’approvazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio sono stati segnalati dai Responsabili dei servizi i seguenti ulteriori debiti fuori bilancio da 

riconoscere: 

1) Ordinanza TAR n. 152/2017 nell’ambito del ricorso promosso dalla soc. GemeazElior Spa contro il Comune di S.G.M.  €   3.000,00 

2) Sentenza Tribunale di Lodi n. 49/2017 nell’ambito del ricorso promosso dalla sig.ra Reolon per sinistro stradale  € 22.000,00  
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Passività potenziali 

 

Tabella  II.65                             Piano pag 64 

 

art. 194 

del TUEL
PASSIVITA' POTENZIALI

lettera e)

EDILDELTA - 2016 - locali ex scuola materna via Gogol possibile differenza tra canoni di locazione/spese condominiali e 

indennità di occupazione (*) 46.814,85            

lettera e) Centro Studi PIM - 2010/2016 - redazione piano area sud - est 10.336,10            

lettera e) Carige -2008/2013 - polizze 548134595 e 560129834 - differenza tra capienza fondo rischi specifico e pretesa creditoria 59.182,24            

lettera e) Alfa Auto di Salerno Giovanni - 1998/2016 - rimozione e custodia veicoli sequestrati 356.827,92          

Tali somme sono ancora in fase di definizione e potrebbe non essere necessario procedere al loro finanziamento in tutto o 

in parte, prudenzialmente trovano copertura nel fondo rischi del triennio.

Totale passività potenziali 473.161,11          
 

(*) E’ stato trovato un accordo e pertanto questa cifra non è più una passività potenziale. EDILDELTA accetta di ritenersi soddisfatta con quanto risulta già impegnato, e 

precisamente: € 39.650,00, con determina dirigenziale n. 726 del 30/12/2016 e ulteriori € 27.108,23 con determina dirigenziale n.736 del 30/12/2016. 
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Partecipazioni 

Si riportano di seguito le funzioni e in sintesi i dati di bilancio delle società controllate, partecipate e dei consorzi, ai quali è stata affidata la gestione 

di alcuni servizi.  

Tabella II.66 

Ragione sociale Forma giuridica Funzioni % Entità partecipazione 

ASF – Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-assistenziali Azienda speciale 
Gestione farmacie 
Servizi cimiteriali 

Assistenza domiciliare 
Servizi educativi prima infanzia 

Servizi pre e post scuola 
Centro aggregazione giovanile 

100,00 

AFOL –  SUD Milano - Agenzia per la formazione, l’orientamento e il 
lavoro 

Azienda speciale 
consortile 

Formazione professionale adulti e 
giovani 

6,75 

CAP Holding SpA (*) Società per azioni Gestore unico integrato della rete 
idrica in provincia di Milano 

(D. Lgs 152/2006 e successive 
modifiche) 

0,84 

Banca Popolare Etica s.c.p.a. Società cooperativa per 
azioni 

Banca popolare che opera nel rispetto 
delle finalità di cooperazione e 

solidarietà 

0,0037 

Genia SpA  - IN FALLIMENTO Società per azioni in stato 
fallimentare 

Multiservizi 100,00 

Rocca Brivio Sforza SRL – IN LIQUIDAZIONE Società a responsabilità 
limitata in liquidazione 

Promozione di progetti per la 
valorizzazione del territorio sud Milano 

20,81 

CIMEP – IN LIQUIDAZIONE Consorzio in liquidazione Edilizia abitativa e progetti per il 
territorio 

1,51 

Rete sportelli per l’energia e l’ambiente scarl – IN LIQUIDAZIONE Società consortile  in 
liquidazione 

Finalità di pubblico interesse in ambito 
energetico 

1,21 

(*) CAP HOLDING SpA detiene le seguenti partecipazioni: Amiacque (100%), TASM Romania srl (40%), Fondazione LIDA (100%), Pavia Acque srl (10,1%),Rocca Brivio Sforza SRL – in 

liquidazione (51,04%) 
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ASF – Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-assistenziali 

L’azienda è interamente posseduta dal comune, svolge numerose funzioni che le sono state attribuite, come sopra elencate, è soggetta al controllo 

analogo da parte del comune. 

I principali dati di bilancio degli ultimi anni sono i seguenti: 

Tavola II.67 

Conto economico Previsione 2016 Consuntivo 
2015 

Consuntivo 
2014 

Consuntivo 
2013 

Consuntivo 
2012 

A) - Valore della produzione 8.081.000 8.094.394 8.026.712 7.839.090 7.390.001 

B) - Costi della produzione 

        Di cui costi del personale 

-7.952.000 

2.833.000 

-7991.114 

2.857.653 

-7.874.587 

2.763.416 

7.742.708 

2.722.892 

7.390.466 

2.573.315 

C) – Differenza valore – costi (A – B) 129.000 103.280 152.125 96.882 -464 

D) – Proventi e oneri finanziari  -47.000 -38.493 -52.465 -51.697 -39.042 

E) – Proventi e oneri straordinari 0 45.107 44.739 68.405 116.821 

F) – Risultato prima delle imposte 82.000 109.894 144.400 113.090 77.315 

G) – Imposte sul reddito (correnti, differite, anticipate) 58.000 70.251 -107.920 79.216 74.228 

H) – Risultato di esercizio 24.000 39.643 36.480 33.874 3.087 
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Stato patrimoniale attivo Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Consuntivo 2013 Consuntivo 2012 

A) - Immobilizzazioni 2.055064 2.113.116 2.207.505 2.308.048 

B) – Attivo circolante 1.936.086 1.928.041 1.844.169 2.051.322 

C) – Ratei e risconti 23.216 25.245 46.912 52.365 

D) – TOTALE ATTIVO 4.014.366 4.066.402 4.098.587 4.411.735 

Stato patrimoniale passivo     

E) – Patrimonio netto 

                 Capitale 

                  Riserva legale 

                  Altre riserve 

                  Utile d’esercizio 

                  Perdita d’esercizio 

           TOTALE patrimonio netto 

 

814.960 

122.210 

402.288 

39.643 

 

1.379.101 

 

 

814.960 

118.562 

369.456 

36.480 

 

1.339.458 

 

814.960 

115.175 

338.970 

33.874 

 

1.302.978 

 

814.960 

114.866 

336.191 

3.087 

 

1.269.104 

F) – Fondi per rischi e oneri 10.000 5.000 25.625 25.625 

G) –Trattamento fine rapporto 403.892 400.035 396.190 411.122 

H) - Debiti 2.219.710 2.320.396 2.351.312 2.704.809 

I) – Ratei e risconti 1.662 1.512 22.482 1.075 

J) – TOTALE PASSIVO 4.014.366 4.066.402 4.098.587 4.411.735 

 

  



190 

L’ente corrisponde ad ASF corrispettivi per contratti di servizio come da tabella seguente: 

Tabella II.68 

Servizio Spesa  2015 Spesa  2014 Spesa  2013 Spesa  2012 

SAD –Assistenza domiciliare 140.000 140.000 140.000  

Educativi prima infanzia 1.380.028 1.385.618 1.379.579 1.370.000 

Pre post scuola 57.499 57.500   

Centro Aggregazione 
Giovanile 

67.500 67.500   

TOTALE corrispettivi 1.645.027 1.650.618 1.519.579 1.370.000 

 

All’ente viene rimborsata la spesa per il personale in comando (asili nido e scuola dell’infanzia comunale), e per il riscaldamento immobili, nella 

misura seguente: 

Tabella II.69 

 2015 2014 2013 2012 

Personale in comando 282.238 309.972 296.764 321.552 

Riscaldamento immobili 17.400 17.373 53.082 29.300 

TOTALE 299.638 327.345 349.846 350.852 

 

Il Consiglio Comunale in data 1.12.2016 ha approvato la ridefinizione delle attività di ASF, avvalendosi della clausola di recesso prevista nei contratti 

per la gestione dei servizi. In quanto azienda interamente detenuta dal Comune, si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull’applicazione dei 

vincoli di finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e regolamenti sui controlli interni. L’Azienda rientra nel perimetro di 

consolidamento di bilancio. 
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AFOL Sud Milano – Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro 

L’ente partecipa con altri comuni della zona a questa agenzia, che ha lo scopo di promuovere l’occupazione mediante attività di formazione, 

orientamento, e accompagnamento nell’inserimento e nel mantenimento del posto di lavoro.  

I principali dati di bilancio degli ultimi anni sono i seguenti: 

Tabella II.70 

Dati di bilancio 2015 2014 2013 2012 

Attivo patrimoniale 5.027.400 4.804.388 5.135.731 4.948.921 

Capitale di dotazione 699.754 699.754 707.862 773.491 

Patrimonio netto 2.265.226 2.029.840 1.688.004 1.443.323 

Debiti vs banche 143 454 1.894 0 

Valore della produzione 7.734.331 8.148.884 7.379.892 7.184.524 

Costi della produzione 

         Di cui costi del personale 

7.269.289 

3.128.215 

7.493.908 

2.916.438 

6.807.964 

2.797.990 

6.700.460 

2.841.532 

Saldo proventi e oneri finanziari -1.298 -1.391 -1.223 -2.951 

Saldo proventi e oneri straordinari -26.119 20.850 35.717 40.867 

Risultato di esercizio 235.386 349.944 310.312 242.036 

 

L’ente corrisponde ad AFOL sud Milano una quota di funzionamento annuale di € 0,67 per abitante, per un importo di circa € 26.000. 

L’azienda è interamente detenuta da enti pubblici, la quota maggiore è posseduta da Città Metropolitana di Milano (33,33%). 

AFOL sud Milano gestisce uno Sportello Lavoro ad apertura settimanale, svolge un’attività di back office per attività di incontro domanda – offerta di 

lavoro, fornisce servizi di preselezione e accompagnamento al lavoro. 

Nell’ambito dei procedimenti di razionalizzazione in corso, per il  2017 si è convenuto la sospensione dello stato di socio, con conseguente esonero 

dal versamento della relativa quota. 
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CAP HOLDING SpA 

Le attività della società concernono la fornitura di un Servizio Idrico Integrato (Decreto legislativo 152/ 2006 e successive modifiche); opera nella 

provincia di Milanocome gestore unico nel relativo Ambito Territoriale Ottimale. 

I principali dati di bilancio degli ultimi anni sono i seguenti: 

Tabella II.71 

Dati di bilancio 2015 2014 2013 2012 

Attivo patrimoniale 1.210.643.812 1.019.877.860 980.221.385 506.676.292 

Capitale sociale 571.381.786 534.829.826 567.216.597 275.570.412 

Patrimonio netto 695.098.965 637.624.855 649.306.666 295.891.748 

Debiti vs banche 89.259.912 67.947.772 78.892.132 60.274.559 

Valore della produzione 250.216.187 245.156.821 128.306.026 68.026.080 

Costi della produzione 

         Di cui costi del personale 

216.001.201 

12.017.597 

204.509.510 

9.874.660 

95.432.743 

9.371.893 

51.337.642 

4.375.615 

Saldo proventi e oneri finanziari -5.773.193 5.476.725 5.045.951 4.077.631 

Saldo proventi e oneri straordinari -2.291.120 16.409.656 18.735.115 352.528 

Risultato di esercizio 14.025.530 4.611.475 3.779.384 8.309.975 

 

L’ente percepisce da Cap Holdingspa un canone annuo commisurato alle rate dei mutui in essere relativi alla rete idrico fognaria (importo annuo € 

156.270,00) 

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti la dismissione o cessione o liquidazione delle quote, poiché l’attività svolta è 

condotta nel rispetto degli equilibri economici, ed è finalizzata ad erogare servizi indispensabili per la collettività. Trattandosi di società ad intero 

captale pubblico e soggetta a controllo, nel corso dell’anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull’applicazione dei vincoli di finanza 

pubblica. La Giunta il 7.12.2016 ha deliberato l’adeguamento dello Statuto sociale al “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”.  
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Banca Popolare Etica s.c.p.a. 

Società cooperativa per azioni, partecipata anche da enti locali. Ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito con l’intento di 

perseguire le finalità della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza, attenzione alle conseguenze non economiche delle 

operazioni finanziarie. Il Comune ha una partecipazione puramente simbolica, che vuol simboleggiare l’adesione ai principi della finanza etica. 

Alcuni dati sulla situazione economico – finanziaria.  

Tabella II.72 

 2015 2014 2013 2012 

Patrimonio netto 79.909.098 75.907.049 61.320.703 54.088.087 

Utile esercizio 758.049 3.187.558 1.327.789 1.645.716 

 

La società non eroga servizi strumentali all’attività del Comune, ma, ai sensi dell’art. 5 del vigente statuto societario, si propone finalità, che ben si 

configuranocome dirette alla produzione di servizi per la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità, in linea quindi con l’art. 112 

del D.Lgs. 267/2000. Sviluppo conseguito attraverso: la gestione delle risorse finanziarie di privati, società, enti, finalizzata ad orientare il risparmio 

verso il bene comune della collettività; la gestione degli strumenti dell’attività creditizia a favore di attività finalizzate all’utile sociale, ambientale e 

culturale. 

La società non è oggetto di interventi di dismissione. Il comune nella veste di socio verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l’impatto, che 

la stessa potrà determinare per l’ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari, e di controllo delle società partecipate, 

per quanto applicabili (articoli 147, 147 quater, 147 quinquies, D. Lgs.  267/2000). 
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Altri organismi partecipati non operativi 

 

Genia SpA  - IN FALLIMENTO 

Società interamente partecipata dal Comune, già operante per il servizio distribuzione di gas metano. 

Posta in liquidazione il 20.12.2011 (verbale assemblea straordinaria registrato dal notaio G.A. M. Trimarchi il 21.12.2011 – repertorio 2297). 

In data 10 febbraio 2015 la Procura della Repubblica di Lodi ha presentato istanza di fallimento.  

Con sentenza depositata il 7 aprile 2015 il Tribunale di Lodi ne ha dichiarato il fallimento, fissando l’adunanza per l’esame dello stato passivo per il 7 

ottobre 2015. 

Il 9 ottobre il legale incaricato dall’ente ha depositato il ricorso dell’Amministrazione per l’insinuazione al passivo societario, comprensivo della 

domanda di restituzione e rivendicazione di beni mobili ed immobili ex articoli 93, 101, 103 della Legge fallimentare, e contestuale istanza della 

sospensione della liquidazione dei beni oggetto della suddetta domanda. 

In data 1.9.2016 è stato notificato all’ente l’esito dell’udienza del 20.7.2016, verifica delle istanze di rivendica ed insinuazioni al passivo, con la quale 

ha rigettato in toto le richieste dell’ente. 

Il curatore fallimentare nel corso dell’udienza in Consiglio Comunale in data 28.9.2016 ha espresso la disponibilità del tribunale a valutare una 

proposta di concordato fallimentare presentata dall’ente, che possa essere accettata dai creditori. 

Il concordato fallimentare rappresenta sotto ogni aspetto il percorso più conveniente: permette al Comune di rientrare in possesso di beni essenziali 

per lo svolgimento delle sue funzioni, il che non sarebbe garantito dalla partecipazione alla vendita all’asta di tali beni; inoltre con questa procedura i 

creditori si dichiarano soddisfatti e non possono più procedere con azioni di rivalsa nei confronti del Comune. 

Per i dettagli relativi all’impatto sul bilancio della proposta di concordato fallimentare vedi sopra il capitolo su Piano di Riequilibrio Pluriennale. 
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Rocca Brivio Sforza SRL – IN LIQUIDAZIONE 

Il Consiglio Comunale con delibera n 11 del 16.3.2015 ha attestato che l’attività svolta dalla società non è strettamente funzionale alle finalità 

istituzionali dell’ente. Trova quindi applicazione il criterio, di cui alla Legge 190/2014 –articolo 1 – comma 611, relativo alla eliminazione delle 

partecipazioni con le suddette caratteristiche. 

Il 10 aprile 2015 l’Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società. È in corso di definizione il programma di liquidazione da 

sottoporre agli organi comunali competenti, per valutare se l’operazione proposta dal liquidatore risponde al pubblico interesse.  

Il progetto di liquidazione prevede un fabbisogno finanziario complessivo di € 644.540,74.  La quota di spettanza all’ente è di € 134.128,90. La 

partecipazione alla spesa di liquidazione consente al comune di conservare la quota parte di proprietà (20,81%) dell’immobile storico Rocca Brivio 

Sforza nonché dei diritti di sfruttamento del marchio. 

 

CIMEP – IN LIQUIDAZIONE 

È stato posto in liquidazione con delibera dell’Assemblea Consortile n 14 del 24.2.2010. 

È ancora in corso la procedura di liquidazione. Il passaggio di proprietà delle aree ex legge 167 di via Settembrini a Sesto Ulteriano, e di Carpianello, 

da Cimep a Comune è stato deliberato in Consiglio Comunale (delibera n. 49 del 29/12/2016), ed è in corso la voltura catastale. 

 

RETE SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE SCARL – IN LIQUIDAZIONE 

È stata posta in liquidazione come da verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 11.12.2015. 

La partecipazione comportava un onere annuo per l’ente di € 9.499. 
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Sinergie e programmazione negoziata 

La complessità delle problematiche da affrontare, le risorse sempre più inadeguate, impongono la ricerca di economie di scala per lo svolgimento di 

una gamma sempre più ampia di funzioni e di servizi. Da considerare anche che il finanziamento di alcuni servizi sociali da parte della Regione e dello 

Stato avviene non a livello di singolo comune, ma a aggregazioni di comuni (distretti).  

Per il comune di San Giuliano Milanese sono attivi attualmente i seguenti accordi di cooperazione. 

DISTRETTO SOCIALE SUD-EST MILANO 

Fanno parte del distretto oltre a San Giuliano Milanese:Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San 

Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi. 

Di norma uno dei comuni partecipanti funge da capofila; nel nostro caso questa funzione è stata assunta da un’apposita struttura, l’azienda speciale 

ASSEMI. San Giuliano non è socio di ASSEMI, ma in quanto membro del distretto contribuisce ai piani di zona e si avvale di alcuni servizi dietro 

compenso, quali: inserimenti lavorativi, centro diurno disabili e spazio autismo, centro adozioni territoriale, spazio neutro per incontri minori – 

famiglie, assistenza psichiatrica. 

Le somme erogate per l’insieme dei servizi e per la quota spese ufficio di piano ammonta a circa € 250.000 annui. 

L’eventuale partecipazione in qualità di Ente socio in ASSEMI,azienda consortile del distretto sociale, sarà oggetto di ulteriori valutazioni a seguito 

della delibera di Consiglio comunale con la quale si richiede all’Amministrazione una sospensione temporanea all’ingresso nell’azienda intercomunale 

finalizzata a valutarne opportunità e fattori critici. L’attuale duplice ruolo di ente capofila del piano di zona e di soggetto gestore dei servizi evidenzia 

un potenziale conflitto di interesse interno ad ASSEMI; a ciò si aggiunge una gestione molto onerosa rispetto al volume di affari prodotto sia per la 

gestione dei servizi (stazione appaltante per servizi offerti a più comuni), sia per la predisposizione di progetti finanziati. Lo scenario di prospettiva 

dettato dalla riforma sanitaria regionale prevede un ampliamento del distretto sociale che comporterà un profondo ripensamento dello strumento 

gestionale e della definizione della governance che si ritiene debba essere collocata in capo ad un Ente locale, in un assetto in cui San Giuliano 

milanese continuerebbe a rappresentare l’Ente locale più grande in termini di utenza. 
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CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA – CUC 

Le norme riguardanti bandi di gara e appalti sono divenute così complesse da richiedere l’intervento di personale molto specializzato.Da qui 

l’esigenza di condividere il personale addetto a questa funzione con altri comuni e la costituzionel’8 marzo 2016 di una centrale unica di 

committenza, la C.U.C. 

Il nuovo codice degli appalti, entrato in vigore nell’aprile 2016, obbliga i comuni ad aggregarsi per svolgere i lavori di preparazione e gestione dei 

bandi, fino alla aggiudicazione, al di sopra delle soglie stabilite dalla legge. 

La CUC è situata presso il comune di Locate Triulzi e vi partecipano anche i comuni di San Donato e Siziano. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Per la protezione civile è in vigore dal 8.7.2013 un accordo di programma con i comuni di seguito elencati, denominato “Servizio intercomunale di 

protezione civile – Sud est milanese – Ambito COM 20” (Centro Operativo Misto n. 20 – Piano Provinciale di Protezione civile del 1989 – redatto dalla 

Prefettura): 

Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Colombano al Lambro,San Donato 

Milanese,San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Vizzolo Predabissi. 

Obiettivo: la redazione del piano di emergenza intercomunale, coordinato con quello provinciale, in cui si individuano i rischi presenti sul territorio, le 

procedure da adottare nell’emergenza per le singole categorie di rischio, in merito a interventi di soccorso alla popolazione ed al ripristino delle 

condizioni di normalità.    

San Giuliano è il comune capo fila, e qui hanno sede la segreteria logistica e la sala operativa. Il servizio è supportato dall’attività di circa 300 

volontari, strutturati in gruppi comunali. Il finanziamento è assicurato dai comuni aderenti mediante un contributo di € 0,25 per abitante. 

 

ATEM   Gas 

San Giuliano insieme ad altri 49 comuni fa parte di un ambito territoriale del settore della distribuzione del gas, l’Atem Milano 3 – Provincia Sud. 

Compito degli Atem predisporre bando di gara per la concessione della distribuzione del gas ad un unico gestore per tutti i comuni di appartenenza.  
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Il Consiglio Comunalein data 4.3.2016 ha approvato lo schema di convenzione e il conferimento del ruolo di stazione appaltante al Comune di 

Rozzano ai fini dell’espletamento della gara d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, come previsto dal D.M. 226 del 2011. 

La Conferenza dei comuni appartenenti all’Atem è l’organo di indirizzo, controllo e consultazione; è composta dai rappresentanti dei singoli comuni 

(Sindaco o suo delegato). 

Vi è poi un Comitato di coordinamento, individuato dalla conferenza dei comuni del 18.3.2013 nei comuni di Rozzano, Assago, Melegnano, Noviglio e 

Settimo Milanese, che funge da gruppo di lavoro per conseguire gli obiettivi della convenzione, cui partecipano i tecnici di questi comuni e che è 

diretto da un Responsabile Unico di Procedimento (RUP), nominato dalla stazione appaltante. 
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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. 
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Obiettivi operativi 

 

 

 

Relazioni esterne – Servizio Autonomo di supporto al Sindaco 

- 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 customersatisfaction. Attraverso la 

predisposizione di indagini di customersatisfaction, 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. 

- 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. 
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- 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, che 

sarà realizzato previa ricerca di sponsorizzazioni al fine di coprirne totalmente i costi. 

- 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. 

- 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 scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 

Assessore Alessandra Magro  

Assessore Nicole Marnini 
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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).  
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 - 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. 

- 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. 

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.  

Anticorruzione 

Con deliberazione n. 18 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale Di Prevenzione della Corruzione 2017-2019. 

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; con delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016, ed il pieno 
recepimento delle indicazioni formulate dalla Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, sono state formulate nuove indicazioni per la predisposizione dei Piani da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. In particolare viene valorizzato il tema della trasparenza tramite il recepimento dei contenuti del D.Lgs. n. 
97/2016 con riferimento: 
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- alla revisione e semplificazione gli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione “Amministrazione trasparente”, 
presente nei siti istituzionali degli enti interessati dalla disciplina; 

- alla definizione di un nuovo diritto di “accesso civico”, esteso anche a tutti gli atti, i documenti e le informazioni che non 
sono oggetto di pubblicazione obbligatoria all’unione, in un solo documento, del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità ne il tema dell'organizzazione, quale 
principale leva in termini di prevenzione della corruzione con particolare riferimento; 

- all'unificazione, in capo ad un solo soggetto, del ruolo di Responsabile della corruzione e della trasparenza (RPCT), 
rafforzandolo dei poteri e delle funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell’incarico in autonomia ed effettività; 

- al rafforzamento dei compiti e dei poteri degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- al necessario coordinamento tra PTPC e Piano della performance; 

- alla misura della Rotazione del personale. 

Il principale dato da rilevare è l'insediamento della nuova amministrazione in seguito alle elezioni per il rinnovo del consiglio 
comunale e del Sindaco, insediatosi nel giugno 2016. 

Sin dalla Relazione di inizio mandato del 16 settembre 2016 vengono evidenziate una serie di criticità economico-finanziarie, 
patrimoniali ed organizzative influenti sugli equilibri di bilancio e quindi all'attuazione del programma dell'amministrazione, ed 
un primo intervento effettuato con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del 29.7.2016. 
A livello organizzativo si attestava la presenza di 151 dipendenti, di cui 3 in comando, dato che si conferma in costante calo negli 
anni e un solo dirigente oltre al Segretario Generale. 

Successivamente, con delibera n.45 del.27.10.2016, il Consiglio comunale ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale (predissesto), anche in conseguenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali rilevate in seguito a 
specifica istruttoria. Il Piano di riequilibrio, presentato al Consiglio in data 24 gennaio 2017, prevede una serie di azioni di 
risanamento, anche organizzative, al fine di riportare l'ente in riequilibrio e consentire l'attuazione del programma. 

Le Linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione sono state approvate con delibera C.C. n.55 del 1.12.2016. Le 
riorganizzazioni effettuate nel corso degli anni, alla luce delle criticità emerse, non sembrano aver contribuito a migliorare le 
performace organizzative della struttura comunale, confermando la necessità di interventi ulteriori di riassetto, anche in 
funzione di un maggior presidio delle tematiche corruttive. Con delibera G.C. n.15 del 26.1.2016 "Revisione assetto 
organizzativo" in vigore dal 1.2.2017 si è semplificato ulteriormente l'assetto organizzativo prevedendo un Punto unico di 
accesso ai servizi di front-line e l'implementazione di convenzioni territoriali con comuni limitrofi per la Polizia Locale. 
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Mappatura dei processi 

Il rischio costituisce la capacità potenziale di un’azione e/o di un comportamento di creare conseguenze illegali a danno della 
Pubblica Amministrazione. La valutazione del rischio si riferisce al processo, indicando con tale termine il sistema di azioni, atti e 
comportamenti collegati tra loro giuridicamente e logicamente che trasforma risorse (input) in prodotto (output) destinato a 
soggetto interno od esterno dell'amministrazione. La mappatura dei principali processi interni è quindi la fase centrale del 
generale processo di gestione del rischio. 

La mappatura, pur attualmente non esaustiva verrà ulteriormente implementata nel corso dell'anno 2017 considerata la 
particolare situazione organizzativa e gestionale dell'ente come evidenziata dalle risultanze dell'analisi di contesto interno e 
dalla Relazione del Responsabile 2016. 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni. In particolare, 

rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si 

colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o 

abusi, rilevanti per le finalità del presente piano. In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi 

amministrative in atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti, effettuato semestralmente, che si colloca a pieno titolo fra gli 

strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità 

del presente piano. 

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. 

- 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 
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 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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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 
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idonee, e più sostenibili finanziariamente nel medio-lungo periodo. 

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 

- Adempimento puntuale degli obblighi di legge, in particolare a completamento delle disposizioni di contabilità 

armonizzata: 

 Definizione area di consolidamento 

 Bilancio consolidato di gruppo 

 Riclassificazione del conto del patrimonio e nuova valorizzazione degli immobili 

 Adozione del “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

- Redazione, istruttoria, monitoraggio, interfacciamento con Ministero dell’interno e Corte dei Conti, del piano di 

riequilibrio pluriennale. 

- Adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalle procedure di concordato fallimentare Genia spa 

Economato 

- Predisposizione degli atti di gara in previsione della scadenza del pacchetto assicurativo (sinistri, furti, incendio, RC 

patrimoniale, infortuni) per la scelta di nuovi contraenti, previa analisi con l’ufficio Tecnico al fine di verificare 

l’incidenza delle varie tipologie di sinistri. 

- Nella prospettiva di rientrare in proprietà dei beni immobili attualmente in Genia spa, il pacchetto assicurativo dovrà 

essere adeguato. 

- Ammodernamento parco auto utilizzando strumenti finanziari quali noleggio a lungo termine utilizzando piattaforma 
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Consip. 

- Mantenimento 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. 

- Per la telefonia mobile, a seguito di verifica scadenze contrattuali, attivazione tramite Consip di nuovi contratti. 

- Per l’incasso delle rette refezione scolastica, snellimento delle procedure attraverso l’istituzione di un canone 

mensile differenziato su fasce ISEE a partire dall’A.S 17/18. 

- Facilitare il pagamento del canone della refezione scolastica da parte di utenti mediante ampliamento dei canali 

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

farmacie comunali, prevedendo il posizionamento di totem multifunzione in collaborazione con esercenti disponibili 

a fornire il servizio. 

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

Programmazione 

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

- 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. 

Controlli interni 

Strutturare e tener aggiornata la banca dati comprendente tutta la documentazione utile per controllare la coerenza fra 

consuntivi e programmazione, e in particolare per potere effettuare efficacemente il controllo analogo sulla partecipata ASF.  

Programmazione 
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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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Ettore Grioni 
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Servizi - Funzioni 

 

Entrate tributarie 

Le funzioni: 

- Gestione accertamento e riscossione Canone occupazione suolo (COSAP) 

- Gestione accertamento e riscossione Tariffa sui rifiuti (TARI) 

- 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 sarà 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 mediante gara pubblica a una società esterna che si occuperà: 

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

 del recupero coattivo dei crediti tributari e patrimoniali 

 della verifica degli impianti pubblicitari abusivi 
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 gestione pubbliche affissioni e materiale affissione dei manifesti 

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

l’informatizzazione della gestione del canone occupazione suolo oltre alla liquidazione della Tari e dell’ICP. 

Progetto riscossione sollecitata 

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

sei mesi dalla scadenza del tributo e saranno promosse possibilità di “rientro spontaneo“ da regolamentare. 

Servizi al cittadino 

- Per quanto riguarda i servizi ai cittadini verrà 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 continueranno 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 sarà quello diottimizzare il servizio riguardo ai 

tempi di risposta alle istanze degli utenti. 

- Gli utenti over 65 continueranno a ricevere a domicilio i modelli F24 precompilati per il pagamento dell’IMU. Nel 2016 

sono stati inviati a domicilio n. 1175 avvisi di pagamento. 

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

- Sul sito internet saranno 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 mod. F24. L’ufficio sarà impegnato inoltre nel progetto, in applicazione del Codice 

dell’amministrazione digitale, volto a facilitare i cittadini nell’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore dell’Ente 

(PagoPa), si partirà con i pagamenti relativi al canone occupazione suolo e si proseguirà con la tariffa rifiuti e l’imposta 

sulla pubblicità.  

Auto-Aggiornamento e formazione del personale 
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- Proseguirà infine la formazione e l’aggiornamento del personale sulle modifiche normative, sull’uso del software per la 

gestione dei tributi e sul programma Access il cui uso consentirà di effettuare, con consistente risparmio di tempo, 

l’incrocio di informazioni provenienti da banche dati diverse. Al fine di contenere i costi relativi alla formazione a 

all’aggiornamento i dipendenti saranno allo stesso tempo soggetti “attivi” e “passivi” del processo di formazione 

condividendo con gli altri le proprie competenze. 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Vice sindaco Mario Ettore Grioni 
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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 e realizzazione di nuovi loculi. 

F.9.- Realizzazione del cimitero degli animali. 
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F.10.- Implementazione di un programma di manutenzione della rete stradale cittadina, attraverso logiche innovative quali 
project financing e/o contratti di global service.B.12.- Costituzione di un gruppo di approfondimento tecnico (GAT) per 
individuazione e conseguente eliminazione delle barriere architettoniche.  

Obiettivi operativi 

 

 

 

Gestione patrimonio e cimiteri 

- Recuperare la proprietà degli immobili essenziali per l’ente, dal fallimento Genia. 

- Dismissione del patrimonio immobiliare non essenziale all’attività istituzionale. 

- Riallocazione funzionale degli spazi e dei locali. 

- 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” 

- Avviare manifestazioni di interesse per la realizzazione dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici 

- Adeguamento normativo e messa in sicurezza di tutti gli edifici al fine di ottenere certificazione CPI 

- Avviamento delle procedure per garantire l’ampliamento del cimitero e avviamento delle procedure 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 

- Avvio della procedura per il riscatto dei pali della pubblica illuminazione e affidamento del servizio 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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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 
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 e di controllo. 

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 

- Approvazione progetti esecutivi per le piazzole ecologiche, espletamento gara e apertura di un tavolo tecnico con il 
fornitore del servizio per l’esecuzione dei lavori a loro carico 

- Verifica conformità atti per la realizzazione della Stazione di Zivido, espropri necessari e verifica del progetto. 

- Realizzazione del progetto per la riqualificazione del Cavo Redefossi 

- Realizzazione del progetto di valorizzazione del distretto sociosanitario di via Cavour 

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

- Informatizzazione del processo di gestione della selezione e di esecuzione delle opere pubbliche 

- Studio di fattibilità tecnico-economica dell’ex edificio scolastico di Piazza della Vittoria 

Manutenzioni 

- Appena si renderanno disponibili le risorse, compiere 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 

- Individuare i  fattori di rischio e le misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro. 

- Elaborazione e controllo delle misure. 

- Elaborazione delle misure di sicurezza. 
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- Informazione e formazione dei lavoratori. 

Motivazioni e finalità 

 

 

Opere pubbliche 

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 ai dipendenti comunali luoghi di lavoro sicuri secondo le direttive del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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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; 

- 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 

- Integrazione delle informazioni tra gli uffici comunali, l'ufficio anagrafe e la Polizia Locale o Ufficio Messi per permettere 
all'ufficio anagrafe di effettuare delle verifiche e nel caso di avviare un procedimento di cancellazione per irreperibilità 
per i soggetti segnalati. 

- Rilanciare il servizio “Anagrafe online” prevedendo le seguenti azioni operative: 

 porre il servizio in maggiore evidenza sul sito e sui social network periodicamente; 

 predisporre e distribuire una locandina con le modalità di erogazione del servizio; 

 collocare un self point all'interno del Comune per la stampa dei certificati o per effettuare il cambio di via online. 
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- Tutte le informazioni trasmesse all'URP devono essere diffuse sul sito istituzionale, sulla pagina Facebook, sulla 
newsletter, sui verbalux e sul periodico TamTam. 

- Passaggio dalla APR (Anagrafe della Popolazione Residente) alla ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente): 
adeguamento alla normativa che introduce il passaggio alla gestione dell'Anagrafe Nazionale per tutti i Comuni d'Italia. Il 
passaggio sarà graduale nel corso del 2017 e dovrebbe comportare una doppia gestione della tenuta dell'anagrafe fino a 
quando tutti i comuni utilizzeranno questo nuovo sistema di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. 

- L'arricchimento del catalogo dei servizi on-line interattivi nel tempo produrrà la riduzione del materiale cartaceo, la 
riduzione delle spese postali, l'incremento del volume di dati e documenti digitali con incremento conseguente della 
capacità di immagazzinaggio e gestione dei dati. L'attività dell'archivio e del protocollo si sposterà progressivamente 
dall'inserimento e conservazione fisica, al presidio dei flussi informativi. 

- Valutare la possibilità di istituire una anagrafe degli animali d’affezione, prevedendo, nei limiti delle risorse disponibili, la 
possibilità di istituire un ufficio all’interno del Comune, gestito con bando ad evidenza pubblica da associazioni attive sul 
tema, per la tutela degli animali e per la migliore gestione sel fenomeno del randagismo e dell’abbandono sul territorio. 

- L'esperienza degli URP tende ad evolversi nella forma degli sportelli polifunzionali. SI tratta di nuovi spazi, fisici e virtuali, 
che rilasciano moduli e documenti, informano e assistono i cittadini e avviano un gran numero di procedimenti, 
controllandone l'esito e analizzando le criticità al fine di intervenire sui processi di erogazione. L'obiettivo si integra con 
quello relativo alla reingegnerizzazione dei processi e con il piano di informatizzazione. La Sua attuazione modificherà 
radicalmente il tradizionale approccio organizzativo dei servizi di sportello intervenendo sulla diversificazione degli orari, 
la multicanalità e la presa in carico del bisogno. 

 

Motivazioni e finalità 

 

 

Servizi demografici 

- Efficientare il sistema delle verifiche della dimora abituale dei nuovi cittadini residenti nel rispetto delle tempistiche 
previste dal Regolamento Anagrafico (45 giorni dall'avvio del procedimento). 

- Rilanciare il servizio “Anagrafe online”:la motivazione principale è uno snellimento e una semplificazione delle procedure 
per i cittadini, che potranno stampare i certificati o effettuare il cambio di via 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. 
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- Passaggio alla Anagrafe Nazionale Popolazione Residente 

- la motivazione è dettata dai DPCM n. 109/2013 e n. 194/2014 nonché dal Nuovo Regolamento anagrafico della 
popolazione residente del 18 agosto 2015. La finalità è quella di recepire la normativa. 

- Favorire la trasparenza e la comunicazione dell'attività dell'Ente nei confronti dei cittadini. 

- L'esperienza degli URP tende ad evolversi nella forma degli sportelli polifunzionali. SI tratta di nuovi spazi, fisici e virtuali, 

che rilasciano moduli e documenti, informano e assistono i cittadini e avviano un gran numero di procedimenti, 

controllandone l'esito e analizzando le criticità al fine di intervenire sui processi di erogazione. L'obiettivo si integra con 

quello relativo alla reingegnerizzazione dei processi e con il piano di informatizzazione. La Sua attuazione modificherà 

radicalmente il tradizionale approccio organizzativo dei servizi di sportello intervenendo sulla diversificazione degli orari, 

la multicanalità e la presa in carico del bisogno. 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Alessandra Magro 
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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. 

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 

Obiettivi operativi 

 

 

 

Ufficio Statistica 

Svolgimento di studi statistici monotematici relativi alla popolazione o ai fenomeni socio-economici della città di San Giuliano 

Milanese. 

Information Technology 

- Messa a regime dell’ANPR (DL 18/10/2012 N. 179): 

- L’ANPR intende divenire il sistema anagrafico di riferimento per l’intero Paese (cittadini, imprese, amministrazioni), 

favorendo la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle infrastrutture ICT e il processo di dematerializzazione della pubblica 

amministrazione.  

- Agevolare pagamenti elettronici  PagoPa (Art. 5 Dlgs 7/0372005 n. 82 CAD): 

 È il sistema finalizzato ad effettuare i pagamenti digitali a favore della PA in modo uniforme su tutto il territorio 

nazionale a cui tutti gli enti pubblici dovranno aderire. Il sistema di pagamenti elettronici pagoPA dovrà consentire a 

cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di 

pubblica utilità in modalità elettronica.  

- Dovrà essere redatto un piano operativo dei servizi da veicolare al nodo dei pagamenti PagoPa, in prima battuta si 
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valuterà la messa online delle sanzioni amministrative (Multe) e la gestione tributi e successivamente le rette scolastiche. 

- Informatizzazione procedimenti su istanza di parte: 

 L’informatizzazione dei procedimenti (Rif. DL. 90/2014) deve permettere:  

 L' informatizzazione dell'intero iter procedurale; 

- Il tracciamento dell'istanza con la possibilità del cittadino richiedente di individuare in ogni momento il responsabile del 

procedimento, lo stato della pratica e l'interlocutore da contattare per eventuali chiarimenti; 

- L'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto a ottenere una risposta, con la definizione temporale dei 

procedimenti; 

- Per il Piano Nazionale Anticorruzione, l'informatizzazione dei processi rappresenta una  misura trasversale di prevenzione 

e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, 

evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. 

- Nel corso del triennio saranno presi in considerazione ulteriori procedimenti analogici da reingegnerizzare in formato 

digitale per poter essere pubblicati online e resi disponibili al cittadino. 

- Attivazione del sistema SPID, Sistema Pubblico Identità Digitale: 

- Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese, è la nuova procedura per accedere ai servizi 

online della Pubblica Amministrazione. 

- Introduzione nuova Carta Identità Elettronica: 

 Il progetto “Carta di identità elettronica” verrà attivato in tutti i Comuni d’Italia entro il 2018. Prevede 

l'installazione e configurazione di postazioni di lavoro fornite dal Ministero. 

- Studio di fattibilità per aggiornamenti software applicativi verticali in ottica di digitalizzazione e condivisione delle banche 

dati: 

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

legati alla normalizzazione delle informazioni, all’adeguamento tecnologico in continua evoluzione etc. 

- Si prospettano le seguenti attività: 

 Supporto analisi per la definizione di un modello logico atto alla normalizzazione del dato e relativa integrazione 

tra banche dati; 

 Aggiornamento procedure protocollo e atti amministrativi 

 Continuità operativa dei sistemi in sintonia con quanto indicato dallo Studio di Fattibilità invito ad AGID a cui è 



229 

Missione 01 - Programma 08 – Statistica e sistemi informativi 

stato dato formalmente giudizio positivo. 

- In tale senso si prospettano le seguenti attività: 

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

informatiche attive (vedi server,sistemi perimetrali di sicurezza pc, stampanti, connettività etc….) e passive (vedi 

apparati di rete switch, router etc…) ; 

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

tecnologica e normativa; 

- Connettività dati. 

- L’attuale convenzione SPC avrà quale naturale scadenza il 25 Maggio 2017. Dovranno essere messe in campo tutte le 

attività di analisi/verifica per l’introduzione di nuove convenzioni, contestualmente si dovrà verificare le opportunità  

legate a  Città Metropolitana e Metroweb per il cablaggio in fibra ottica dei plessi comunali e altri edifici pubblici (es. 

Scuole). 

Motivazioni e finalità 

 

 

Ufficio Statistica 

- Svolgimento di studi statistici monotematici: la motivazione è quella di analizzare i dati relativi ad alcune tematiche di 

carattere demografico o socio-economico, fornendo così alla cittadinanza, agli Amministratori, alle aziende e agli enti 

operanti sul territorio degli elementi di programmazione.  

Information Technology 

- In quest’ottica l’obiettivo è quello di realizzare le azioni previste dall’Agenda digitale italiana, 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), l’Anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore 

responsabile 

Sindaco Marco Segala 

Assessore Alessandra Magro 



230 

 

 

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 

- - Avvio del Punto Unico Comune mediante accorpamento dei servizi di front office; 

- - predisposizione di tutti gli strumenti necessari al fine di ottenere un generale benessere organizzativo 

- - Rivisitazione degli orari di servizio in funzione della nuova articolazione di apertura al pubblico degli uffici; 

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

delle Posizioni Dirigenziali ed Organizzative; 

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

- - avvio selezione per l'utilizzo del lavoro accessorio; 

- - supporto all'avvio dei Piani di razionalizzazione; 
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- - supporto alla predisposizione del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 150/2016; 

- - revisione Regolamento per l'accesso nell’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. 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore 

responsabile 

Assessore Maurizio Broccanello 
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Missione 01 - Programma 11 – Altri servizi generali 

 

 

Si rinvia alla Missione 1 – Programma 02 
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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. 

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. 
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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. 

- 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, nonché 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 
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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, nonché 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, nei limiti delle risorse disponibili, di 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. 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 
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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 
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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. 

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 scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 
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Missione 04 - Programma 01 – Istruzione prescolastica 

Servizi – Funzioni 

 

 

 

Educazione 

Le funzioni: 

- Il servizio Educazione si occupa 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 3-6 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 

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

- 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. 

- Interventi volti ad assicurare il necessario sostegno per sviluppare adeguati processi di inclusione sociale e culturale rivolti 

ai bambini stranieri; coinvolgimento dei bambini della scuola dell'infanzia alle iniziative dell'Amministrazione rivolte alla 



239 

Missione 04 - Programma 01 – Istruzione prescolastica 

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

bambino.  

- Implementazione dei programmi delle scuole dell'infanzia proponendo attività di gioco, di intrattenimento e concorsi su 

temi specifici quale ad esempio il ruolo del gioco come momento educativo e di apprendimento delle basilari regole del 

vivere in comunità.  

- 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, attuando le seguenti misure:  

- trasferimento di contributi alle scuole paritarie MG Brivio situata nella frazione di Zivido e della scuola paritaria San 

Francesco situata nella frazione di Sesto Ulteriano dove non è presente la scuola dell'infanzia statale. 

 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 

Assessore Alessandra Magro 
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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 del 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. 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

Le funzioni: 

- Il servizio Educazione si occupa del 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 in attuazione 

del Diritto allo Studio. 

- La programmazione in tema di diritto allo studio 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, 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 

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 
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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 protocolli di intesa con le direzioni scolastiche 

- 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. 

- 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. 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

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

- 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 di istruzione e formazione professionale e che conseguiranno al termine 

dell'anno scolastico risultati di eccellenza nei rispettivi percorsi scolastici e formativi 

- 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 
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personalità e della coscienza 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 Scolastiche 

- facilitare la progressività e la continuità dell'itinerario scolastico, favorendo momenti di conoscenza, scambio, accoglienza 

e condivisione nelle classi ponte 

- 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 

- approfondire le tematiche di educazione ambientale e sviluppo sostenibile, la valorizzazione dei beni ambientali, 

paesaggistici e di interazione uomo-ambiente presenti sul territorio, l'Educazione alimentare, l'Educazione 

all'autoprotezione e alla protezione civile, l'Educazione alla cittadinanza e alla legalità, l'educazione musicale 

- facilitare lo scambio interculturale con i comuni gemellati 

- promuovere la lettura e il sistema interbibliotecario 

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

nelle iniziative dell'Amministrazione rivolte alla specifica fascia ed in particolare, per l'a.s. 2016/2017, alla tematica 

“riscoprire le nostre radici” 

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

- Coerentemente con la scelta di confermare la presenza a San Giuliano Milanese di una sede di svolgimento dell'attività 

del CPIA di Rozzano, l'Amministrazione intende supportare l'attività formativa svolta sul proprio territorio e che risponde 

ad una domanda di oltre 500 utenti. 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Alessandra Magro 
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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, relativo sia al trasporto degli alunni residenti nei nuclei 

cascinali che degli alunni residenti in frazioni sprovviste della scuola. Nel corso dell’anno 2017 si procederà a bandire una 

nuova gara che tenga conto delle linee di cui sopra e che razionalizzi ulteriormente i costi attraverso un’integrazione con 

il trasporto pubblico locale. 

- Refezione scolastica: si sta concludendo l’iter di aggiudicazione del servizio per il prossimo quinquennio. Il nuovo 

aggiudicatario procederà alla sistemazione delle attrezzature e alla 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. 

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

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Alessandra Magro 
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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 e solerzia 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Alessandra Magro 
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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.4.- Proporre ogni anno un tema attorno al quale sviluppare gli eventi a carattere culturale. 

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

I. 6.- Valorizzazione del Centro Donna. 

 I.8.- Promuovere nelle scuole e presso tutta la cittadinanza iniziative tese a sensibilizzare rispetto alla tutela per gli animali 
domestici, e a prevenire fenomeni di abbandono, coinvolgendo le associazioni animaliste 

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 

- 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 2017 presso il Parco Nord) 

- Rievocazione storica "La battaglia dei Giganti" (settembre 2017) con mercato storico e tematico presso Borgo storico di 

Zivido 

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

- Supportare l'organizzazione di mostre di iniziative culturali di privati coerenti con il programma dell'amministrazione e 
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concedere i patrocini relativi alle iniziative culturali 

- Coordinare e organizzare corsi culturali per il tempo libero presso lo Spazio Cultura 

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

- Organizzare iniziative relative alle Politiche di genere (incontri, presentazione di libri, spettacoli, mostre) 

- Gestire la Biblioteca relativamente a patrimonio librario, dotazione audiovisivi, emeroteca nell'ambito del sistema 

interbibliotecario, internet point e 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. 

Motivazioni e finalità 

 

Garantire e diversificare l'offerta formativa e di approfondimento rivolta agli 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Alessandra Magro 
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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. 

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

l’offerta sportiva cittadina, anche prevedendo coordinamento con i comuni limitrofi.  

- Analisi di fattibilità, in coordinamento con gli uffici competenti, per la realizzazione di un centro sportivo, valutando 
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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 project financing. 

- In coordinamento con gli uffici competenti, prevedere forme di sensibilizzazione dell’attività sportiva nelle scuole, 

prevedendo incontri formativi e/o possibilità di esercitazioni pratiche. Il tutto fruendo dell’esperienza delle realtà locali 

e attivando tutti i canali possibili come il Comitato Olimpico Nazionale o enti simili, pensando ad appositi protocolli per 

lo sviluppo dell’attività sportiva in età adolescenziale. 

- In collaborazione con gli uffici preposti, costruire un progetto organico, nelle disponibilità di risorse e beni per 

realizzare una casa delle associazioni che possa diventare punto di riferimento per l’intera comunità. Coadiuvare gli 

uffici, partecipando per quanto di competenza alle riunioni per la realizzazione del progetto. 

- In linea con quanto approvato annualmente nelle linee Programmatiche del 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 

programma di alfabetizzazione motoria promosso dal CONI (rivolto alle Scuole dell'Infanzia e alle Scuole Primarie) e il 

supporto ai Giochi Sportivi Studenteschi (rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado). 

- 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, grazie anche alla vitalità e all’impegno delle locali società sportive (formate da 

volontari, simpatizzanti e genitori), la cui preziosa attività rappresenta uno dei capisaldi tra le agenzie formative della 

città, in quanto favorisce l’apprendimento delle regole dello stare insieme e della sana attività fisica a supporto della 

crescita dei ragazzi. 

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

- Amministrazione degli adempimenti conseguenti al progetto di defibrillazione precoce “San Giuliano con il cuore” 

- L’azione del Servizio Sport è volta a favorire, anche attraverso le Associazioni e le Società Sportive del Territorio: 

- la pratica dello sport per tutti; 

- 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; 
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- i progetti di sviluppo educativo rivolti ai bambini, ai giovani delle scuole con lo scopo di far vivere lo sport come 

occasione importante per la crescita dell’individuo, in armonia con la collettività, prevenendo fenomeni di disagio 

giovanile e di esclusione sociale; 

- il consolidamento dell’attività motoria rivolto alla terza età per i benefici che essa produce a livello fisico e sociale; 

- lo svolgimento di manifestazioni e la partecipazione a campionati sportivi; 

- la partecipazione delle associazioni alla Consulta dello Sport. 

 

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 scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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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 

 

 

 

- Valutazione dell’istituzione della Consulta Giovani con il compito di coordinare, realizzare e proporre attività di inclusione 
giovanile. 

- Attraverso la consulta realizzare eventi di richiamo sovra comunale per i giovani al fine di potenziare le iniziative sul 
territorio in ottica aggregante. 

- 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. 

- Valorizzazione del CAG anche attraverso sponsorizzazioni  per eventi e per il recupero e il potenziamento delle attività 
presso il centro giovanile. 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, integrando interventi di 
promozione dell’agio e prevenzione del disagio. 

- Strumenti di tirocini formativi nell'ente 

- Sviluppo del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) quale sostegno alle forme di democrazia diretta e 
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partecipata dei ragazzi alla vita della scuola e della città e un supporto allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e 
democratica. Durante l'anno scolastico 2016/2017 si darà seguito alle iniziative avviate dall'ultimo consiglio eletto. 

- Supportare la sussidiarietà orizzontale con gli organismi di rappresentanza dell’associazionismo dei giovani, garantendo il 
loro apporto nella programmazione e nella realizzazione di eventi e iniziative. 

- 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Nicole Marnini 

 

 

 

  



252 

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 valutazione per variante Generale PGT; 
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 Attuazione piani di lottizzazione (La Torre) e di recupero (Carpianello); 

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

 Introduzione di un nuovo software per la gestione delle pratiche edilizie. 

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;  

- Revisione Regolamento Edilizio. 

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 Vedi scheda personale 

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 [2017-2018];  

- Attività di miglioramento o sviluppo dei servizi svolti; 

- Area 167 Rota e Carpianello: revisione 

- Ricognizione stato trasformazioni ambiti edilizia convenzionata e ridefinizione procedure di riscatto 

- Completamento lavori “ex caserma” a seguito del concordato fallimentare per il gruppo Genia. 

Motivazioni e finalità 

 

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

destinate 

Risorse umane Vedi scheda personale 

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 attualistrumenti 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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Missione 09 - Programma 01 –  Difesa del suolo 

Risorse umane Vedi scheda personale 

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 norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti innovativi nelle modalità di 

accesso e di controllo. 

Obiettivi operativi 

 

 

 

- Predisposizione di un piano di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali 

- Promozione e valorizzazione della raccolta differenziata nelle scuole e recupero della TARI delle mense 

- 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. 

- Debellaggio del sacco indifferenziato 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, anche sulla parte variabile della tassa sui rifiuti, che permetta di aumentare la 

percentuale di differenziato e migliorarne ulteriormente la qualità 

- Implementazione 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. 
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- Piena attuazione dei programmi previsti dal capitolato di gara dell’azienda aggiudicatrice come per esempio la 

sperimentazione della raccolta puntuale con RFID e lo sviluppo della ECOAPP 

- Possibilità di revisione degli attuali regolamenti comunali per rideterminare parametri di definizione degli assimilabili 

urbani 

- Implementazione del sistema “ORSO” per monitoraggio e segnalazioni da parte dei cittadini sui livelli di igiene urbana. 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 

Assessore Daniele Castelgrande 
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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 

- 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 

Assessore Maria Grazia Ravara 
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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 

 

 

 

- Valutazione della predisposizione di un catasto delle acque attraverso l’individuazione di un professionista capace di 

definire una panoramica completa che possa valorizzare canalizzazioni private e pubbliche. 

- Valutazione di fattibilità per la realizzazione di un consorzio per il Cavo Morocco 

- Valutazione con CAP Holding, associazioni di Categoria e gestori corsi d’acqua per lo smaltimento di acque chiare 

- Gestioneinterventi ATO previsti nel Piano d’Ambito provinciale 

Motivazioni e finalità Razionalizzazione e miglioramento delle informazioni comunali 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Sindaco Marco Segala 
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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 affinchè si possano ridurre le emissioni di inquinanti nell’aria, nonché intervenire in 

caso di criticità 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 
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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 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 

 

 

 

- 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 verifica di fattibilità del completamento percorsi ciclabili al fine di raccordare le 

frazioni con i comuni limitrofi. 

- 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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Missione 10 -Programma 02 – Trasporto pubblico locale 

- Sottoscrizione convenzione ATM per le linee 130 e 140 

Motivazioni e finalità 

 

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

sia di collegare tutte le frazioni del Comune 

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

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Daniele Castelgrande 

 

  



267 

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 

 

 

 

- Potenziamento dell’equipe integrata del Servizio Minori e Famiglie in collaborazione con l’equipe del Servizio Sociale 

Professionale. 

- Attivazione di un Protocollo Operativo 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. 

- Sperimentazione di interventi psico-pedagogici su gruppi di bambini e adolescenti con l’obiettivo di rafforzare le loro 

competenze relazionali, promuovere il loro inserimento nella rete territoriale e lavorare su specifici aspetti di fragilità  

esistenziali trasversali ai diversi componenti del gruppo. 

- 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 

 

 

- Riorganizzazione dei servizi socio educativi di supporto alla scuola e alla famiglia (assistenza educativa specialistica, pre 

post scuola, centri estivi) in un’ottica di razionalizzazione delle risorse finalizzata a potenziare e migliorare la qualità dei 

servizi offerti, garantendo la continuità educativa e l’integrazione con i servizi comunali e della rete socio assistenziale 

(gara ad evidenza pubblica) 
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Missione 12 -Programma 02 –  Interventi per la disabilità 

- 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. 

- Monitoraggio degli inserimenti di lungo corso e riattualizzazione dei progetti individuali dei singoli utenti fruitori 

(momenti di confronto istituzionali con i referenti istituzionali delle strutture residenziali e semi residenziali per i disabili 

del territorio). 

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

presso i centri diurni limitrofi. 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 XI Febbraio presso struttura adeguata ai 

bisogni e alle attività dei cittadini fruitori.  

- 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). 

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

consulenza sociale presso i Centri Polivalenti per Pensionati.  

- Progettazione di nuove strategie organizzative che sappiano far emergere il bisogno sommerso relativamente alle cure al 
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domicilio della persona anziana. 

- Analisi possibilità forme di collaborazione con Associazioni del Sud Milano per le attività di Centri d’aggregazione anziani. 

 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 

 

 

 

- Mappatura delle risorse del territorio e del Distretto e costruzione della rete sociale e sanitaria attraverso la promozione 

di Protocolli Operativi con ATS e ASST per le situazioni di presa in carico congiunta dei cittadini residenti. 

- Istituzione 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. 

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

integrazioni economiche in lavori socialmente utili. 

- Istituzione 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 
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progettazioni innovative per il soddisfacimento di bisogni alimentari. 

- 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. 

- Realizzazione e approvazione, attraverso delibera di giunta, di Linee Guida relative alle procedure di sfratto esecutivo con 

definizione e declinazione degli interventi possibili per l’Ente nei confronti dei cittadini che si trovano in questa 

condizione. 

- 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. 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 

 

 

- Creazione sistema informatico che possa supportare l’attivazione delle cartelle digitali 

- Caricamento dati pregressi relativa all’utenza ancora attiva 

- 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 - Revisione del progetto Accordo locale “Affitto Sicuro” - Rinnovato nei primi mesi del 2015 con la finalità di sbloccare il 
mercato privato della locazione – Revisione della parte relativa alle Polizze Fideiussorie con predisposizione 
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 accantonamento di un fondo di garanzia.  
- Rinnovo dell’adesione ai bandi straordinari attuativi di regione Lombardia per il mantenimento delle abitazioni in 

locazione e Morosità Incolpevole. 
- Progettazione organizzativa dell’ Agenzia Sociale per la Casa attingendo eventualmente a risorse esterne. 
- Individuazione dei presupposti per la realizzazione di un progetto di housing-sociale relativo ai 24 alloggi di Via Trieste. 
- Progettazione, in collaborazione con l’UTC, di una futura organizzazione per la gestione dei n. 261 alloggi ERP comunali 

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

informazioni. 
- Predisposizione di un 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. 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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  

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

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

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 

 

 

 

Revisione del regolamento della Consulta delle Associazioni  

Mappatura di tutti gli spazi comunali con relativo stato attuale e necessità di interventi di manutenzione e ripristino  

Bando/avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi pubblici  

Istituzione degli Stati Generali del Terzo Settore 

Motivazioni e finalità 

 

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

associazioni/cooperative sociali. 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maurizio Broccanello 
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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 con proprio personale. 

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 

- Valorizzare gli strumenti di partecipazione di commercianti e imprenditori, rendendo gli organi collegiali permanenti e 
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valutando la possibilità che da essi e con essi vengano valutati gli interventi per migliorare la vita delle imprese e dei 

cittadini 

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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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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. 

Motivazioni e finalità L’amministrazione pone particolare attenzione alla realizzazione di azioni per lo sviluppo delle imprese del commercio 
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 finalizzate anche a contrastare fenomeni di desertificazione territoriale. 

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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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 

- 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 Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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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, in 

stato di inoccupazione o disoccupazione tramite progetti di lavoro accessorio di tipo occasionale. 

Motivazioni e finalità  

Risorse umane Vedi scheda personale 

Risorse strumentali Vedi inventario dei beni mobili 

Amministratore responsabile Assessore Maria Grazia Ravara 
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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 Vedi scheda personale 

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 acontenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuropagamento delle 

quote interessi e capitale sui mutui e suiprestiti 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'enteper la restituzione delle risorse finanziarie anticipatedall'istituto di 

credito che svolge il servizio di tesoreria.Queste anticipazioni di fondi vengono concesse daltesoriere per fronteggiare 

momentanee esigenze di cassae di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza traprevisioni di incasso e relativo fabbisogno 

di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione èammessa 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 
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SCHEDA IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE 

Le assegnazioni si riferiscono alle mansioni svolte e non alla dotazione organica complessiva 
 Settore Servizio Missione Programma Personale 

Settore Affari 
Generali – Servizi 

Educativi, 
Culturali 

1. Servizi di 
Amministrazione 

Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Relazioni Esterne 

 
3. Servizi Educativi e 

Culturali 
 

4. Servizi Demografici, 
Analisi, Studi e 

Statistica 
 

5. Servizi di Supporto 
Gestionale 

1 

Programma 01 - Organi istituzionali   

Programma 02 - Segreteria generale 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 

Programma 07 – Elezioni e 
consultazioni popolari – Anagrafe e 
stato civile 

n. 1 Funzionario amministrativo cat. D3, n. 12 Istruttore 
amm.vo/contabile cat. C1, n. 1 Educatore scuola materna cat. 
C1, n. 4 Collaboratore amministrativo cat.  B3, n. 2 Esecutore 
Operativo Specializzato cat. B1 

Programma 08 – Statistica e sistemi 
informativi 

N. 1 Istruttore informatico cat. C1 

Programma 10 – Risorse umane 
N. 1 Funzionario Amministrativo cat. D3, n. 1 Istruttore 
direttivo contabile cat. D1, n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vocat. 
D1, n. 1 Istruttore Direttivo p.t.cat. D1, n. 1 Istruttore 
Amm.vo/Contabile cat. C1 

Programma 11 – Altri servizi generali 

      

4 

Programma 01 – Istruzione scolastica D3, D1 

Programma 02 – Altri ordini di 
istruzione non universitaria 

/ 

Programma 06 – Servizi ausiliari 
all’istruzione D3, D1 

Programma 07 – Diritto allo studio D1 

      

5 
Programma 01 – Valorizzazione dei 
beni di interesse storico D1 
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Programma 02 – Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale 

n. 1 Funzionario Amm.vocat. D3, n. 3 Istruttore Direttivo cat. 
D1, n. 1 Istruttore direttivo p.t.cat. D1, n. 1 Assistente sociale 
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 

    

6 
Programma 01 – Sport e tempo libero 

Programma 02 – Giovani 

      

15 

Programma 02 – Formazione 
professionale D3 

Programma 03 – Sostegno 
all’occupazione D3 

    

Settore 
Economico 
Finanziario 

1. Servizio 
Programmazione, 

Gestione Bilancio e 
Gestione Fiscale 

 
2. Servizio Tributi 

1 

Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

N. 1 Dirigente, n. 2 Funzionario Contabile cat. D3, n. 1 Istruttore 
Direttivo Contabile cat. D1, N. 1 Istruttore Direttivo Contabile 
p.t.cat. D1, n. 3 Istruttore amm.vo/contabile p.t.cat. C1, n. 1 
Collaboratore amm.vocat. B3, n. 1 Collaboratore 
amm.vop.t.cat. B3, n. 1 Esecutore operativo specializzato cat. 
B1 

Programma 04 - Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali 

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 

    

Settore Servizi 
Socio Assistenziali 

Servizio Prevenzione, 
Assistenza Area Adulti 

e Anziani e 
Segretariato Sociale 

12 

Programma 01 – Interventi per 
l’infanzia e i minori e per asili nido 

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 

Programma 02 – Interventi per la 
disabilità D1 

Programma 03 – Interventi per gli 
anziani D1 
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Programma 04 – Interventi per 
soggetti a rischio di esclusione sociale 3D1 

Programma 05 – Interventi per le 
famiglie D1 

Programma 06 – Interventi per il 
diritto alla casa C1 

Programma 07 – Programmazione e 
governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

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 

Programma 08 – Cooperazione e 
associazionismo D1 

Programma 09 – Servizio 
necroscopico e cimiteriale D1 

    

Settore Gestione 
Territorio, 

Ambiente e 
Sviluppo 

economico 

Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata                               

Servizio Lavori Pubblici 

1 Programma 06 – Ufficio tecnico 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 

      

8 

Programma 01 – Urbanistica e 
assetto del territorio D1; C1 

Programma 02 – Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare D1 

      

9 Programma 01 – Difesa del suolo D1 
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Programma 02 – Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale D1; C1 

Programma 03 – Rifiuti D1; C1 

Programma 05 – Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione D1; C1 

Programma 06 – Tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche 

 Programma 08 – Qualità dell’aria e 
riduzione dell’inquinamento D1 

      

10 

Programma 02 – Trasporto pubblico 
locale D1; C1 

Programma 05 – Viabilità e 
infrastrutture stradali D1; 2C1 

      

14 

Programma 01 – Industria, PMI, 
artigianato D3 

Programma 02 – Commercio, reti 
distributive, tutela dei consumatori 

N. 1 Funzionario Amm.vop.t.cat. D3, n. 1 Istruttore direttivo 
cat. D1, N. 2 Istruttore amm.vo/contabile cat. C1 

Programma 03 – Ricerca e 
innovazione D3 

Programma 04 – Reti e altri servizi di 
pubblica utilità D3 

17 Programma 01 – Fonti energetiche D1 

    
1 

Programma 05 – Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali D1 
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Settore Polizia 
Locale 

  

3 

Programma 01 – Polizia locale e 
amministrativa 

N 1 Dirigente;n. 1 Comandante P.L. Cat. D1, n. 1 Commissario 
Aggiunto cat. D1, n. 3 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 

Programma 02 – Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

11 
Programma 01 – Sistema di 
protezione civile 

      

 
  

    
18 

Programma 01 – Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie territoriali 

D1 

 

  



295 

 

 

 

 

 

Programmazione finanziaria 
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Risorse e impieghi per missione  
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Tabella III.1 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato 509.764,57                 273.500,00                 203.000,00                  203.000,00                203.000,00                 

Trasferimenti da regione -                                -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                                -                                

Trasferimenti da unione europea -                                -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                -                                

Altri indebitamenti -                                -                                

Proventi da diritti di segreteria 134.584,98                 137.400,00                 167.400,00                  142.400,00                142.400,00                 

Quote di risorse generali 5.832.313,10             10.329.921,45           10.607.835,00            10.079.085,00          8.098.385,00             

TOTALE RISORSE 6.476.662,65             10.740.821,45           10.978.235,00            10.424.485,00          8.443.785,00             

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 6.198.933,46             10.236.848,85           10.017.235,00            9.942.985,00             7.827.285,00             

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                -                                

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                -                                

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 6.198.933,46             10.236.848,85           10.017.235,00            9.942.985,00             7.827.285,00             

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 277.729,19                 503.972,60                 961.000,00                  481.500,00                616.500,00                 

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 277.729,19                 503.972,60                 961.000,00                  481.500,00                616.500,00                 

TOTALE IMPIEGHI 6.476.662,65             10.740.821,45           10.978.235,00            10.424.485,00          8.443.785,00             

Programmazione

Missione 01 -  Servizi generali e istituzionali
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Tabella III.2 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                                 -                                

Trasferimenti da regione -                                 -                                80.000,00                   

Trasferimenti da città metropolitana -                                 -                                

Trasferimenti da unione europea -                                 -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                 -                                

Altri indebitamenti -                                 -                                

Proventi da sanzioni C.d.S./regolamenti 1.180.640,64              1.163.000,00             1.411.000,00             1.411.000,00              1.411.000,00             

Quote di risorse generali 321.275,06                  519.605,16                 198.075,00                 4.475,00                      4.475,00                     

TOTALE RISORSE 1.501.915,70              1.682.605,16             1.689.075,00             1.415.475,00              1.415.475,00             

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 1.462.049,10              1.518.768,96             1.446.575,00             1.415.475,00              1.415.475,00             

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                 -                                

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                 -                                

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.462.049,10              1.518.768,96             1.446.575,00             1.415.475,00              1.415.475,00             

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 39.866,60                    163.836,20                 242.500,00                 -                                -                                

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                 -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 39.866,60                    163.836,20                 242.500,00                 -                                -                                

TOTALE IMPIEGHI 1.501.915,70              1.682.605,16             1.689.075,00             1.415.475,00              1.415.475,00             

Missione 03 -  Ordine pubblico e sicurezza
Programmazione
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Tabella III.3 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato 71.839,68                   90.000,00                   90.000,00                   90.000,00                    90.000,00                  

Trasferimenti da regione

Trasferimenti da città metropolitana 8.000,00                      8.000,00                      8.000,00                      8.000,00                    

Trasferimenti da unione europea 6.000,00                      6.000,00                      -                                 

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                

Altri indebitamenti

Proventi refezione scolastica 1.600.000,00             1.600.000,00             1.580.000,00             1.580.000,00              1.580.000,00            

Proventi trasporto scolastico 24.802,00                   14.000,00                   16.000,00                   16.000,00                    16.000,00                  

Altre entrate 6.750,62                      47.000,00                   47.000,00                    47.000,00                  

Quote di risorse generali 3.051.156,36             3.351.133,00             2.911.698,00             3.021.798,00              3.036.798,00            

TOTALE RISORSE 4.754.548,66             5.069.133,00             4.658.698,00             4.762.798,00              4.777.798,00            

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 4.486.392,54             4.294.133,00             4.183.698,00             4.162.798,00              4.162.798,00            

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 4.486.392,54             4.294.133,00             4.183.698,00             4.162.798,00              4.162.798,00            

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 268.156,12                 775.000,00                 475.000,00                 600.000,00                  615.000,00               

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 268.156,12                 775.000,00                 475.000,00                 600.000,00                  615.000,00               

TOTALE IMPIEGHI 4.754.548,66             5.069.133,00             4.658.698,00             4.762.798,00              4.777.798,00            

Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio
Programmazione
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Tabella III:4 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                               -                                 

Trasferimenti da regione -                               -                                 

Trasferimenti da città metropolitana -                               -                                 

Trasferimenti da unione europea -                               -                                 

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                               -                                 

Altri indebitamenti -                               -                                 

Proventi manifestazioni culturali 2.362,00                     3.300,00                      2.500,00                     2.500,00                    2.500,00                      

Quota di risorse generali 793.659,52                806.017,00                  766.692,00                766.692,00                766.692,00                  

TOTALE RISORSE 796.021,52                809.317,00                  769.192,00                769.192,00                769.192,00                  

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 796.021,52                753.317,00                  713.192,00                713.192,00                713.192,00                  

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                               -                                 

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                               -                                 

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 796.021,52                753.317,00                  713.192,00                713.192,00                713.192,00                  

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                               56.000,00                    56.000,00                   56.000,00                  56.000,00                    

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                               -                                 

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                               56.000,00                    56.000,00                   56.000,00                  56.000,00                    

TOTALE IMPIEGHI 796.021,52                809.317,00                  769.192,00                769.192,00                769.192,00                  

Missione 05 -  Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programmazione
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Tabella III.5 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                               -                                

Trasferimenti da regione -                               -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                               -                                

Trasferimenti da unione europea -                               -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                               -                                

Altri indebitamenti -                               -                                

Proventi utilizzo impianti sportivi 51.130,98                   45.000,00                   45.000,00                   45.000,00                   45.000,00                   

Quote di risorse generali 192.865,01                30.000,00                   47.500,00                   22.500,00                   22.500,00                   

TOTALE RISORSE 243.995,99                75.000,00                   92.500,00                   67.500,00                   67.500,00                   

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 243.995,99                75.000,00                   92.500,00                   67.500,00                   67.500,00                   

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                               -                                

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                               -                                

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 243.995,99                75.000,00                   92.500,00                   67.500,00                   67.500,00                   

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                               -                                -                               -                               -                               

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                               -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                               -                                -                               -                               -                               

TOTALE IMPIEGHI 243.995,99                75.000,00                   92.500,00                   67.500,00                   67.500,00                   

Missione 06 -  Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programmazione
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Tabella III.6 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                                -                              

Trasferimenti da regione -                                -                              

Trasferimenti da città metropolitana -                                -                              

Trasferimenti da unione europea -                                -                              

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                -                              

Altri indebitamenti -                                -                              

Proventi dai servizi -                                -                              

Quota di risorse generali 1.108.821,85             2.220.083,65            23.000,00                   10.000,00              25.000,00                  

TOTALE RISORSE 1.108.821,85             2.220.083,65            23.000,00                   10.000,00              25.000,00                  

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 10.000,00                   15.000,00                  23.000,00                   10.000,00              10.000,00                  

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                -                              

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                -                              

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 10.000,00                   15.000,00                  23.000,00                   10.000,00              10.000,00                  

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 1.098.821,85             2.205.083,65            -                               -                           15.000,00                  

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 1.098.821,85             2.205.083,65            -                               -                           15.000,00                  

TOTALE IMPIEGHI 1.108.821,85             2.220.083,65            23.000,00                   10.000,00              25.000,00                  

Missione 08 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programmazione
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Tabella III.7 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato 17.188,60                   -                             

Trasferimenti da regione -                               -                             

Trasferimenti da città metropolitana -                               -                             

Trasferimenti da unione europea -                               -                             

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                               -                             

Altri indebitamenti -                               -                             

Altre entrate 5.166.550,46             4.895.000,00           4.605.000,00        4.605.000,00           4.605.000,00           

Proventi dai servizi -                               -                             

Quota di risorse generali 140.493,94                7.752,12                   435.000,00            155.000,00               130.000,00              

TOTALE RISORSE 5.324.233,00             4.902.752,12           5.040.000,00        4.760.000,00           4.735.000,00           

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 5.183.739,06             4.637.752,12           4.830.000,00        4.760.000,00           4.735.000,00           

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                               -                             

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                               -                             

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 5.183.739,06             4.637.752,12           4.830.000,00        4.760.000,00           4.735.000,00           

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 140.493,94                265.000,00              210.000,00            -                              -                             

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                               -                             

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 140.493,94                265.000,00              210.000,00            -                              -                             

TOTALE IMPIEGHI 5.324.233,00             4.902.752,12           5.040.000,00        4.760.000,00           4.735.000,00           

Missione 09 -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programmazione
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Tabella III.8 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                               -                             

Trasferimenti da regione -                               -                             245.000,00                245.000,00               

Trasferimenti da città metropolitana -                               -                             

Trasferimenti da unione europea -                               -                             

Contributi da privati -                               -                             1.220.000,00            1.220.000,00            1.220.000,00         

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                               -                             

Altri indebitamenti -                               -                             

Proventi dai servizi -                               -                             

Quota di risorse generali 2.139.428,85            2.500.239,70          2.917.000,00            2.207.000,00            2.412.000,00         

TOTALE RISORSE 2.139.428,85            2.500.239,70          4.382.000,00            3.672.000,00            3.632.000,00         

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 1.512.758,20            1.418.239,70          1.682.000,00            1.682.000,00            1.682.000,00         

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                               -                             

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                               -                             

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.512.758,20            1.418.239,70          1.682.000,00            1.682.000,00            1.682.000,00         

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 626.670,65                1.082.000,00          2.700.000,00            1.990.000,00            1.950.000,00         

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                               -                             

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 626.670,65                1.082.000,00          2.700.000,00            1.990.000,00            1.950.000,00         

TOTALE IMPIEGHI 2.139.428,85            2.500.239,70          4.382.000,00            3.672.000,00            3.632.000,00         

Missione 10 -  Trasporti e diritto alla mobilità
Programmazione
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Tabella III.9 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                               -                                

Trasferimenti da regione -                               -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                               -                                

Trasferimenti da unione europea -                               -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                               -                                

Altri indebitamenti -                               -                                

Altre entrate -                               50.000,00                   50.000,00                  50.000,00                    50.000,00                 

Proventi dai servizi -                               -                                

Quota di risorse generali 34.059,35                  66.551,83                   37.643,00                  32.643,00                    37.643,00                 

TOTALE RISORSE 34.059,35                  116.551,83                 87.643,00                  82.643,00                    82.643,00                 

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 25.225,32                  88.051,83                   82.643,00                  82.643,00                    82.643,00                 

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                               -                                

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                               -                                

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 25.225,32                  88.051,83                   82.643,00                  82.643,00                    82.643,00                 

Spese in conto capitale (Ti tolo II) 8.834,03                    28.500,00                   5.000,00                    -                                 -                             

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                               -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 8.834,03                    28.500,00                   5.000,00                    -                                 -                             

TOTALE IMPIEGHI 34.059,35                  116.551,83                 87.643,00                  82.643,00                    82.643,00                 

Missione 11 -  Soccorso civile
Programmazione
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Tabella III.10 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato 8.145,00                  17.000,00                    17.000,00                     17.000,00                  17.000,00              

Trasferimenti da regione 369.901,20             463.200,00                 275.000,00                   160.000,00               160.000,00           

Trasferimenti da città metropolitana 2.669,00                  80.000,00                    80.000,00                     36.000,00                  36.000,00              

Trasferimenti da unione europea -                            -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                            -                                

Altri indebitamenti -                            -                                

Proventi dai servizi -                            2.000,00                      72.000,00                     72.000,00                  72.000,00              

Quota di risorse generali 4.243.523,95          4.711.900,00              4.262.275,00               4.196.997,14            4.188.252,68        

TOTALE RISORSE 4.624.239,15          5.274.100,00              4.706.275,00               4.481.997,14            4.473.252,68        

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 4.624.239,15          5.209.100,00              4.706.275,00               4.481.997,14            4.473.252,68        

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                            -                                

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                            -                                

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 4.624.239,15          5.209.100,00              4.706.275,00               4.481.997,14            4.473.252,68        

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                            65.000,00                    

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                            -                                

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                            65.000,00                    

TOTALE IMPIEGHI 4.624.239,15          5.274.100,00              4.706.275,00               4.481.997,14            4.473.252,68        

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programmazione
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Tabella III.11 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                                -                                 

Trasferimenti da regione -                                -                                 

Trasferimenti da città metropolitana -                                -                                 

Trasferimenti da unione europea -                                -                                 

Contributi da privati 50.000,00                     120.000,00                 30.000,00                   30.000,00            

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                -                                 

Altri indebitamenti -                                -                                 

Proventi da sportello unico 13.650,00                    15.000,00                     15.000,00                    15.000,00                   15.000,00            

Quota di risorse generali 153.650,41                 110.000,00                  92.000,00                    69.500,00                   69.500,00            

TOTALE RISORSE 167.300,41                 175.000,00                  227.000,00                 114.500,00                114.500,00          

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 167.300,41                 175.000,00                  227.000,00                 114.500,00                114.500,00          

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                -                                 -                                -                               -                         

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                -                                 -                                -                               -                         

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 167.300,41                 175.000,00                  227.000,00                 114.500,00                114.500,00          

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                                -                                 -                                -                               -                         

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                -                                 -                                -                               -                         

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                                -                                 -                                -                               -                         

TOTALE IMPIEGHI 167.300,41                 175.000,00                  227.000,00                 114.500,00                114.500,00          

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Programmazione
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Tabella III.12 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                                

Trasferimenti da regione -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                                

Trasferimenti da unione europea -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                

Altri indebitamenti -                                

Proventi dai servizi -                                

Quota di risorse generali 33.823,63                       53.200,00                    19.700,00               5.000,00               5.000,00                  

TOTALE RISORSE 33.823,63                       53.200,00                    19.700,00               5.000,00               5.000,00                  

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 33.823,63                       53.200,00                    19.700,00               5.000,00               5.000,00                  

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                    -                                -                            -                         -                             

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 33.823,63                       53.200,00                    19.700,00               5.000,00               5.000,00                  

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                                    -                                -                            -                         -                             

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE IMPIEGHI 33.823,63                       53.200,00                    19.700,00               5.000,00               5.000,00                  

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programmazione
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Missioni a carattere prettamente contabile 

Tabella III.13 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento -                                    

Trasferimenti da stato -                                    -                                

Trasferimenti da regione -                                    -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                                    -                                

Trasferimenti da unione europea -                                    -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                    -                                

Altri indebitamenti -                                    -                                

Proventi dai servizi -                                    -                                

Quota di risorse generali -                                    1.054.750,00              2.231.300,00         2.352.000,00       2.070.000,00          

TOTALE RISORSE -                                    1.054.750,00              2.231.300,00         2.352.000,00       2.070.000,00          

IMPIEGHI - Destinazione -                                    

Spese correnti (Ti tolo I) -                                    1.054.750,00              2.231.300,00         2.352.000,00       2.070.000,00          

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                    -                                -                            -                         -                             

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO -                                    1.054.750,00              2.231.300,00         2.352.000,00       2.070.000,00          

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                                    -                                -                            -                         -                             

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE IMPIEGHI -                                    1.054.750,00              2.231.300,00         2.352.000,00       2.070.000,00          

Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programmazione
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Tabella III.14 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                                    -                                

Trasferimenti da regione -                                    -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                                    -                                

Trasferimenti da unione europea -                                    -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                    -                                

Altri indebitamenti -                                    -                                

Proventi dai servizi -                                    -                                

Quota di risorse generali 998.139,91                     787.000,00                 771.500,00             706.000,00          706.100,00              

TOTALE RISORSE 998.139,91                     787.000,00                 771.500,00             706.000,00          706.100,00              

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) 470.259,54                     433.200,00                 771.500,00             706.000,00          706.100,00              

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) 527.880,37                     353.800,00                 -                            -                         -                             

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 998.139,91                     787.000,00                 771.500,00             706.000,00          706.100,00              

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                                    -                                -                            -                         -                             

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE IMPIEGHI 998.139,91                     787.000,00                 771.500,00             706.000,00          706.100,00              

Missione 50 - Debito pubblico
Programmazione
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Tabella III.15 

 

 

 

  

Descrizione Consuntivo Previsione

2015 2016 2017 2018 2019

RISORSE - Origine finanziamento
Trasferimenti da stato -                                    -                                

Trasferimenti da regione -                                    -                                

Trasferimenti da città metropolitana -                                    -                                

Trasferimenti da unione europea -                                    -                                

Prestiti da Cassa DD PP e istituti bancari -                                    -                                

Altri indebitamenti -                                    -                                

Proventi dai servizi -                                    -                                

Quota di risorse generali 11.073.074,16               18.000.000,00           15.000.000,00       15.000.000,00    15.000.000,00        

TOTALE RISORSE 11.073.074,16               18.000.000,00           15.000.000,00       15.000.000,00    15.000.000,00        

IMPIEGHI - Destinazione

Spese correnti (Ti tolo I) -                                    -                                15.000.000,00       15.000.000,00    15.000.000,00        

Rimborso prestiti (Ti tolo IV) -                                    -                                -                            -                         -                             

Chiusura anticipazioni (Ti tolo V) 11.073.074,16               18.000.000,00           -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 11.073.074,16               18.000.000,00           15.000.000,00       15.000.000,00    15.000.000,00        

Spese in conto capitale (Ti tolo II) -                                    -                                -                            -                         -                             

Incremento attività finanziaria (Ti tolo II I) -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO -                                    -                                -                            -                         -                             

TOTALE IMPIEGHI 11.073.074,16               18.000.000,00           15.000.000,00       15.000.000,00    15.000.000,00        

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Programmazione
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Parte corrente 

 

Tabella III.16 

 

Descrizione 2016
Previsione defin. Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV

01 Servizi istituzionali,generali e di gestione

01 Organi istituzionali 211.470,30      197.500,00      197.500,00        197.500,00      

02 Segreteria generale 655.965,47      614.500,00      620.000,00        620.000,00      

03 Gestione economica, finanziaria, programaz., provvedit. 1.174.847,69   859.100,00      834.200,00        834.200,00      

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 779.410,52      1.076.300,00   1.033.300,00     867.600,00      

05 Gestione dei beni demaniali  e patrimoniali 458.704,00      377.554,00      377.554,00        377.554,00      

06 Ufficio tecnico 905.296,80      937.231,00      917.131,00        917.131,00      

07 Elez e consultaz popolari - Anagrafe e stato civile 860.800,00      706.400,00      732.800,00        732.800,00      

08 Statistica e sistemi informativi 199.000,00      205.400,00      205.400,00        205.400,00      

10 Risorse umane 1.781.048,58   1.511.250,00   1.460.850,00     1.460.850,00   

11 Altri servizi generali 3.210.305,49   3.532.000,00   3.564.250,00     1.614.250,00   

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 1.518.768,96   1.446.575,00   1.415.475,00     1.415.475,00   

02 Sistema integrato di sicurezza urbana -                     

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 369.398,00      299.298,00      284.398,00        284.398,00      

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.104.135,00   1.022.800,00   1.022.800,00     1.022.800,00   

06 Servizi ausiliari all'istruzione 2.820.600,00   2.861.600,00   2.855.600,00     2.855.600,00   

07 Diritto allo studio -                     

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

02 Attività culturali e interventi diversi settore cult. 753.317,00      713.192,00      713.192,00        713.192,00      

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero -                     1.000,00           1.000,00             1.000,00           

02 Giovani 75.000,00         91.500,00         66.500,00           66.500,00         

Programma

Missione 201920182017
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Descrizione 2016
Previsione defin. Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV

08 Assetto del territorio e edilizia privata

01 Urbanistica e assetto del territorio 15.000,00         23.000,00         10.000,00           10.000,00         

02 Edi l i z.res id. pubbl ica  e loca le,piani  edi l i zia  econom.pop. -                     

09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente

1 Difesa del suolo 90.876,10         -                     -                       -                     

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 337.000,00      405.000,00      335.000,00        335.000,00      

03 Rifiuti 4.196.476,02   4.087.000,00   4.087.000,00     4.087.000,00   

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 13.400,00         13.000,00         13.000,00           13.000,00         

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale 265.000,00      635.000,00      635.000,00        635.000,00      

05 Viabilità e infrstrutture stradali 1.153.239,70   1.047.000,00   1.047.000,00     1.047.000,00   

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 88.051,83         82.643,00         82.643,00           82.643,00         

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia, minori e asili nido 3.424.056,00   3.224.575,00   3.100.397,14     3.095.452,68   

02 Interventi per la disabilità 438.000,00      531.000,00      496.000,00        496.000,00      

03 Interventi per gli anziani 234.300,00      163.700,00      151.800,00        148.000,00      

04 Interventi per soggetti a rischio di esc lusione soc. 404.450,00      406.000,00      381.000,00        381.000,00      

05 Interventi per le famiglie -                     

06 Interventi per il diritto alla casa 335.444,00      36.000,00         36.000,00           36.000,00         

7 Programmazione/governo rete socio san. 372.850,00      345.000,00      316.800,00        316.800,00      

08 Cooperazione e associazionismo -                     

09 Servizio necroscopico e cimiteriale -                     

14 Sviluppo economico e competitività

02 Commercio, reti distribut. - Tutela consumatori 175.000,00      227.000,00      114.500,00        114.500,00      

03 Ricerca e innovazione -                     

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -                     

Missione 2017 2018 2019
Programma
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Descrizione 2016

Previsione defin. Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV

15 Politiche per lavoro e  formazione professionale

03 Sostegno all'occupazione 53.200,00       19.700,00       5.000,00            5.000,00          

20 Fondi e accantonamenti

1 Fondo di riserva 39.750,00       190.000,00     140.000,00       140.000,00     

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 925.000,00     1.441.300,00 1.612.000,00   1.730.000,00 

3 Altri fondi 90.000,00       600.000,00     600.000,00       200.000,00     

50 Debito pubblico

1 Quota interessi ammortamento mutui 433.200,00     398.600,00     373.900,00       356.500,00     

2 Quota capitale ammortamento mutui 353.800,00     372.900,00     332.100,00       349.600,00     

Missione 2017 2018 2019

Programma
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Parte conto capitale 

Tabella III.17- 

 

Descrizione 2016
Previsione defin. Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV

01 Servizi istituzionali,generali e di gestione

01 Organi istituzionali -                     

02 Segreteria generale -                     

03 Gestione economica, fin., programaz., provvedit. -                     

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -                     

05 Gestione dei beni demaniali  e patrimoniali 281.849,60       869.000,00      461.500,00     616.500,00    

06 Ufficio tecnico 20.000,00         20.000,00         20.000,00       -                   

07 Elez e consultaz popolari - Anagrafe e stato civile -                     

08 Statistica e sistemi informativi 100.123,00       62.000,00         -                   -                   

10 Risorse umane -                     

11 Altri servizi generali 102.000,00       10.000,00         -                   -                   

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 163.836,20       242.500,00      -                   -                   

02 Sistema integrato di sicurezza urbana -                     

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 50.000,00         230.000,00      300.000,00     300.000,00    

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 725.000,00       245.000,00      300.000,00     315.000,00    

06 Servizi ausiliari all'istruzione -                     

07 Diritto allo studio -                     

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

02 Attività culturali e int.diversi settore cult. 56.000,00         56.000,00         56.000,00       56.000,00       

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero -                     

02 Giovani -                     

Programma

Missione 2017 2018 2019
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Descrizione 2016
Previsione defin. Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV

08 Assetto del territorio e edilizia privata

01 Urbanistica e assetto del territorio 5.000,00           -                     -                   15.000,00       

02 Edi l i z.res id. pubbL.e loca le,piani  edi l i zia  ec.pop. 2.200.083,65   -                     -                   -                   

09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 60.000,00         210.000,00      -                   -                   

03 Rifiuti 205.000,00       

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale -                     

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.082.000,00   2.700.000,00   1.990.000,00 1.950.000,00 

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 28.500,00         5.000,00           -                   -                   

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia, minori e asili nido 65.000,00         -                     -                   -                   

02 Interventi per la disabilità -                     

03 Interventi per gli anziani -                     

04 Interventi soggetti a rischio di esc lusione soc. -                     

05 Interventi per le famiglie -                     

06 Interventi per il diritto alla casa -                     

08 Cooperazione e associazionismo -                     

09 Servizio necroscopico e cimiteriale -                     

14 Sviluppo economico e competitività

02 Commercio, reti distribut.Tutela consumatori -                     

03 Ricerca e innovazione -                     

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità -                     

Missione 2017 2018 2019
Programma
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Descrizione 2016
Previsione defin. Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV Previsione Di cui FPV

15 Politiche per lavoro e  formazione professionale

03 Sostegno all'occupazione -                     

20 Fondi e accantonamenti -                     

50 Debito pubblico -                     

Missione 2017 2018 2019
Programma
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Seconda parte 
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Personale  

Organigramma 

  

Servizio autonomo  
Supporto al Sindaco

Sindaco Giunta

Servizio autonomo Controlli 
Interni Segretario Generale

Settore
Affari generali - Servizi 

Educativi , Culturali

Settore
Economico-Finanaziario

Settore
Gestione Territorio, 
Ambiente e Attività 

Produttive

Settore
Servizio Socio-assistenziali

Settore
Polizia Locale e Sicurezza
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Politiche di riduzione della spesa per il personale 

Riprendendo quanto già detto precedentemente (Sezione Strategica –Quadro delle condizioni interne – Analisi degli impieghi – Spese per il 

personale), relativamente alla misure di razionalizzazione organizzativa che gli Enti locali sono tenuti ad adottare e alle azioni tese a contenere la 

dotazione organica entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, attualmente si rileva che il numero di 

dipendenti in ruolo del comune di San Giuliano Milanese, in rapporto alla popolazione al 31.12.2016 (pari a 38.622) risulta essere 1 dipendente ogni 

245 abitanti, a fronte di un paramento ministeriale che prevede un rapporto massimo pari ad 1 dipendente ogni 133 abitanti. Si evidenzia pertanto 

una criticità legata all'esiguità di personale rispetto alla popolazione residente e ai servizi resi alla collettività. 

L’Ente ha sempre rispettato i vincoli imposti dal complesso quadro normativo in tema di contenimento della spesa pubblica e la percentuale della 
spesa di personale rispetto alla spesa corrente è di 22,94% per il 2016, con una previsione in diminuzione per il triennio 2017 – 2019, come da tabella 
seguente. 

Personale. La costante riduzione del personale, sia apicale che impiegatizio ha indebolito la macchina comunale, il cui funzionamento deve essere 

rivisto mediante il potenziamento dei percorsi di formazione e della mobilità interna ed esterna, nonché mediante la razionalizzazione 

dell’organizzazione (ad es. costituzione del Punto Comune quale punto unico d'accesso dei servizi di front office) e delle procedure. Definizione di 

obiettivi per settore, ufficio, dipendente e monitoraggio della produttività. 

Tabella IV.1               Piano pag 83 

 

 

Spesa media 

rendiconti 

2011/2013

Prerendiconto 

2016
Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019

Spese macroaggregato 101 5.630.317,51     5.491.518,34     5.545.900,00     5.430.600,00     5.430.600,00   

Spese macroaggregato 103 166.245,83        -                   -                   -                   -                 

Spese macroaggregato 102 351.166,67        324.999,90        325.000,00        325.000,00        325.000,00      

Altre spese incluse 117.104,61        183.564,58        92.489,83         92.489,83         92.489,83       

Altre spese reiscrizioni 251.191,34        -                   -                   -                 

Totale spese di personale 6.264.834,62     6.251.274,16     5.963.389,83     5.848.089,83     5.848.089,83   

Altre spese di personale escluse 597.185,25        899.517,70        615.979,30        558.919,09        558.919,09      

Totale spese di personale soggette al limite 5.667.649,37     5.351.756,46     5.347.410,53     5.289.170,74     5.289.170,74   

Spese correnti 27.118.716,52   27.366.950,90   30.328.718,00   29.838.990,14   27.415.145,68 

Incidenza media su spese correnti 23,10% 21,92% 19,66% 19,60% 21,33%
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Fabbisogno di personale 

 

Fabbisogno di personale. La contrazione del personale di ruolo del Comune fra il 2014 e il 2015 è pari al 5% e risulta maggiore rispetto alla media 

nazionale per lo stesso periodo, individuata dalla Ragioneria dello Stato a seguito dei dati dell'ultimo conto annuale, che riporta una diminuzione del 

personale delle Regioni e Autonomie Locali pari al 3,9 %. La diminuzione è proseguita anche nel 2016 e l'organico è costantemente in calo, dovuto a 

fattori fisiologici ma anche ai vincoli assunzionali e al blocco per lungo tempo delle procedure di mobilità. Si rileva pertanto la necessita di 

riorganizzare la struttura, potenziando il personale sia in termini qualitativi che quantitativi mediante: 

- Concorsi e bandi di mobilità per integrare posizioni vacanti compatibilmente con le risorse disponibili, inserendo risorse che aumentino il 

know-how esistente 

- Implementazione funzioni strategiche, come l’ufficio gare e fund raising 

- Riposizionamento funzioni non essenziali, tra cui ufficio stranieri, ISEE 

- Riorganizzazione di alcuni settori tra cui anagrafe e URP in funzione del Punto Comune, servizi ai cittadini (biblioteca, CAG, centri anziani), 

Polizia Locale. 
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Tabella IV.2 

 

NOTE

1 Dirigente a Tempo Parziale Da maggio MOBILITA' da altro ente e condivisione 

a tempo parziale a seguito di 

convenzionamento Polizia Locale

1 D1  Istruttore Direttivo  Amministrativo CONCORSO PUBBLICO

1 D1  Istruttore Direttivo  
Mobilità da altro ente in sostituzione di  

mobilità in uscita 

1 C1  Istruttore Tecnico Dal 01/01/2017  Mobilità dalla Provincia di Foggia

1 C1  Istruttore Amministrativo Contabile CONCORSO PUBBLICO

1 C1  Agente Polizia Locale CONCORSO PUBBLICO

1 C1  Agente Polizia Locale Dal 01/02/2017
Mobilità dal Comune di Villa D'Adda in 

sostituzione mobilità in uscita

1 C1  Agente Polizia Locale 
Mobilità da altro Comune in sostituzione 

di mobilità in uscita

TEMPO INDETERMINATO 2017

SONO AMMESSE INOLTRE, AD INVARIANZA DI SPESA, EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, PER TUTTE LE CATEGORIE, MEDIANTE 

MOBILITA' IN INGRESSO IN SOSTITUZIONE DI CESSAZIONI PER MOBILITA' IN USCITA.
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TEMPO DETERMINATO 2017     

1 
Dirigente in Comando a Tempo 

Parziale 
Per 3 mesi Polizia Locale 

1 
Dirigente a Tempo Determinato (Art. 

110 D.Lgs. 267/2000) 
Dal 01/01/2017 per 3 anni   

1 
Dirigente a Tempo Determinato (Art. 

110 D.Lgs. 267/2000) 
  

Compatibilmente con le normative in 
vigore in materia di assunzioni 

dirigenziali 

1 D3 Funzionario Tecnico in Comando  Per 6 mesi   

1 D1  Istruttore Direttivo  P.T. Art. 90 D. Lgs. 267/2000 sino al 31/10/2017 in corso  

1  D1 Assistente Sociale  Da ottobre 2016 sino a settembre 2017 in corso  

1 D1  Istruttore Direttivo  P.T. Art. 90 D. Lgs. 267/2000 per 10 mesi   

1 B1 Ausiliario della sosta Da dicembre 2016 a novembre 2017 in corso  

1 B1 Ausiliario della sosta Da gennaio a ottobre 2017 in corso  

1 B1 Ausiliario della sosta Da ottobre 2016 ad agosto 2017 in corso  

1 C1  Istruttore Tecnico (Geometra) Da dicembre 2016 a novembre 2017 in corso  

1 C1 Agente di PL Per 9 mesi   
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Piano di riorganizzazione 

Come da delibera di Giunta n. 15 del 26 gennaio 2017, l'assetto organizzativo è stato rideterminato riducendo i Servizi Autonomi da 4 a 2 e 

ridefinendo i 5 Settori di cui è costituita la macrostruttura dell'ente. 

In particolare, il servizio autonomo Polizia locale è diventato Settore con l’introduzione di una figura dirigenziale finalizzata alla riorganizzazione del 

comando, mentre l’Urp, nella nuova configurazione, viene ad integrarsi negli Affari generali con l’obiettivo di superare l’attuale organizzazione dei 

servizi a sportello verso la definizione del Punto Unico Comune a disposizione dei cittadini.Tale intervento è stato dettato dall'esigenza di procedere 

verso una ulteriore semplificazione e razionalizzazione della struttura e con l'obiettivo di ricorrere a forme di cooperazione con altri enti locali, 

mediante convenzionamento della funzione di Polizia Locale. 

Nella tabella seguente a descrizione della struttura organizzativa attuale. 
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Tabella IV.3 

 

  

Struttura Attribuzioni funzionali

Programmazione generale

Programmazione gestionale

Coordinamento generale dell’organizzazione

Organizzazione

Comitato di Direzione

Datori di lavoro del personale loro affidato relativamente all'esercizio delle funzioni di direzione ai 

Obblighi connessi all’attuazione del Piano Anticorruzione e agli adempimenti previsti per le norme

sulla Trasparenza

Predisposizione delle ordinanze e dei decreti sindacali riferiti alle attribuzioni funzionali di

competenza

Predisposizione dei capitolati di competenza per le procedure di scelta del contraente

Supporto tecnico-amministrativo per le materie di competenza al Sindaco, agli Assessori, alla 

Giunta, al Consiglio Comunale

Verifica e controllo dell’andamento dei servizi affidati alle Aziende e Società partecipate, sulla base 

dei contratto di servizio e/o di ulteriori atti di affidamento rientranti nelle proprie competenze

Servizio autonomo Supporto al Sindaco Funzioni di supporto al Sindaco

Sistema dei controlli: 

        ⦁ amministrativo

        ⦁ strategico

        ⦁ di gestione

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

Segreteria amministrativa di settore

Ragioneria

Bilancio e controllo equilibri finanziari

Entrate tributarie

Economato e Provveditorato

Certificazione Isee

Segretario Generale

Tutti i dirigenti e i responsabili di servizio autonomo

Servizio autonomo

Controlli interni

Settore

Economico-Finanziario
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Struttura Attribuzioni funzionali

Segreteria generale, segreteria del Presidente del Consiglio e del Consiglio Comunale 

Servizi logistici (messi/autista)

Anticorruzione

Affari legali e gestione organismi partecipati

Gare e contratti e Centrale Unica di committenza

Punto Unico Comune

Fund Raising

Gestione giuridica ed economica delle risorse umane

Analisi dei fabbisogni formativi e predisposizione del piano triennale ed annuale di formazione,

anche in merito agli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Benessere organizzativo

Formazione risorse umane

Sistema ICT

Educazione

Cultura, Sport, Tempo Libero, Politiche Giovanili

Refezione Scolastica 

Trasporto Scolastico

Pari Opportunità

Spazio Cultura e Centro Donna

Biblioteca

Servizi Anagrafici, Stato Civile, Leva, Elettorale e Statistica

Protocollo e Archivio

Ufficio relazioni con il pubblico

Comunicazione istituzionale

Ufficio stampa

Sistemi di qualità

Trasparenza

Segreteria amministrativa di settore

Politiche abitative

Immigrazione

Servizi socio-assistenziali (previdenza e assistenza, area adulti)

Servizi minori e famiglie

Servizi di inclusione per disabili

Settore

Servizi Socio-assistenziali

Settore

Affari generali

Servizi Educativi e Cuturali
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Struttura Attribuzioni funzionali

Segreteria amministrativa di settore

Tutela e valorizzazione dell’ambiente, salute e igiene pubblica

Sistema Informativo Territoriale

Pianificazione generale

Pianificazione attuativa

Sportello unico dell’edilizia 

Trasporti

Sportello unico delle attività produttive 

Attività economiche, Lavoro e Formazione

Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nuove Opere

Gestione patrimonio e Cimiteri

Manutenzioni, Immobili, Verde, arredo urbano e viabilità

Polizia locale

Viabilità (Ordinanze viabili)

Protezione civile

Guardie Ecologiche

Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive

Settore Polizia Locale
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Programmi operativi per il contenimento delle spese di funzionamento  

Riduzione spesa corrente 

Tabella IV.4                Piano pag 120 

 anno 2017  anno 2018  anno 2019  anno 2020  anno 2021  anno 2022  anno 2023

Centro anziani via XI Febbraio - trasferimento delle attività dai locali in 

locazione di Via XI Febbraio a locali di proprietà dell'Ente in piazza della 

Vittoria presso lo Spazio Cultura. 49.000        49.000       49.000         49.000         49.000        49.000       49.000       
Scuola materna via Gogol - trasferimento delle sezioni di scuola materna 

dai locali in locazione di via Gogol a locali in disponibilità dell'Ente presso 

il plesso scolastico di via Giovanni XXIII 137.000      137.000      137.000       137.000       137.000      137.000     137.000      
Riperimetrazione servizi affidati ad ASF (deliberazione Consiglio

Comunale n. 53 del 01/12/2016) e riduzione delle spese di

funzionamento come da nota del Sindaco prot. 1290 del 11/01/2017

indirizzata al Presidente ed al Direttore di ASF 103.000      103.000      103.000       103.000       103.000      103.000     103.000      
Adesione Afol Sud Milano - per gli esercizi 2017/2019 sospensione del 

pagamento della quota annua di adesione 38.500        38.500       38.500         

Spese di guardiania del Palazzo Municipale - spostamento di parte del 

corpo di Polizia Locale all'interno del Palazzo Comunale di via de Nicola 2 35.000        35.000       35.000         35.000         35.000        35.000       35.000       
Rimborso da gestore refezione scolastica quota forfettaria per consumi 

da utenze 25.000        50.000       50.000         50.000         50.000        
Introduzione mensa per dipendenti comunali con self service presso una 

scuola 20.000        30.000       30.000         30.000         30.000        

Totale risparmio annuo stimato 407.500      442.500      442.500       404.000       404.000      324.000     324.000      2.748.500   
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Riduzione spese partecipate 

ASF 

 Con nota di protocollo n. 1290/2017 il Sindaco ha chiesto ad ASF, Azienda Speciale Servizi Farmaceutici, il contenimento dei costi di gestione 
per un importo non inferiore a € 100.000,00 invitando altresì l’Azienda a bloccare le assunzioni programmate fino all’approvazione del bilancio 
dell’Ente. 

 

AFOL 

 Con nota di protocollo n. 50351 del 30/12/2016 il Sindaco ha inoltrato ad AFOL dichiarazione di disponibilità ad una ulteriore riflessione in 
merito al recesso da tale azienda a condizione che il Comune venga esonerato per un periodo di almeno tre anni dal pagamento della quota 
associativa annua di € 33.500,00. 

 

Copertura costi dei servizi a domanda individuale 

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale sono rimaste stabili negli ultimi anni.  

Il principio di fondo, per cui l’ente richiede al cittadino beneficiario il pagamento della prestazione fornita, viene opportunamente adattato a seconda 

del tipo di servizio e tenendo conto dell’aspetto sociale, vedi ad esempio le tariffe per la refezione scolastica. 

La situazione finanziaria in cui versa l’Ente, di cui si è detto (per maggiori dettagli si rinvia al Piano di Riequilibrio Pluriennale), ed i vincoli che ne 

conseguono, su cui vige un attento monitoraggio del Ministero e della Corte dei Conti, impongono purtroppo una copertura dei costi dei servizi a 

domanda individuale la più elevata possibile. L’articolo 243 del D. Lgs. 267/2000 prescrive: “gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a 

coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando a tal fine i costi di gestione degli asili nido in 

misura pari al 50%”. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alla copertura dei costi sia per i servizi erogati direttamente dall’ente, sia per i servizi effettuati 

tramite la partecipata ASF. 
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Servizi erogati direttamente 

 

Tabella IV.5 

 
  

Servizi

Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura
Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura
Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura
Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura

Mense 

scolastiche 1.828.336,09  1.661.137,71  90,86            1.847.999,90  1.660.000,00  89,83           1.847.254,90  1.660.000,00  89,86              1.847.254,90  1.660.000,00  89,86           

Trasporto 

scolastico 173.423,65      22.000,00         12,69            175.000,00      22.000,00         12,57           175.000,00      22.000,00         12,57              175.000,00      22.000,00         12,57           

TOTALE 2.001.759,74  1.683.137,71  84,08            2.022.999,90  1.682.000,00  83,14           2.022.254,90  1.682.000,00  83,17              2.022.254,90  1.682.000,00  83,17           

COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Pre consuntivo

2016 2017 2018 2019

Previsione
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Servizi effettuati dalla partecipata ASF 

Tabella IV.6             Tab I F2- 

 

 

(*) Nel totale rettificato il costo asili nido è computato al 50%, come da normativa.  

N.B. Non sono qui riportati i servizi che, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 01/12/2016, non verranno più erogati da ASF e per i 
quali sono in corso bandi di gara. 
  

Servizi

Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura
Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura
Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura
Costi Ricavi da 

utenza
% di  

copertura

Assistenza 

domiciliare 281.863,21      73.797,43     26,18            325.300,00      65.000,00     19,98           322.600,00      65.000,00     20,15              322.100,00      65.000,00     20,18           

C.A.G. 53.320,30         3.075,18        5,77               27.700,00         2.000,00        7,22              -               -            -           -               -            -         

Asili nido 1.275.161,81  495.279,29  38,84            1.661.000,00  512.000,00  30,82           1.645.500,00  508.500,00  30,90              1.651.000,00  509.500,00  30,86           

Scuola 

materna 

comunale 281.915,64      15.438,05     5,48               195.200,00      -                     -                 195.500,00      -                     -                    190.500,00      

Pre/post 

scuola 90.433,08         24.150,49     26,71            55.900,00         37.000,00     66,19           -                          -                     -                    

Ludoteche 20.702,19         5.345,07        25,82            -                          -                     -                          -                     -                    

Centri estivi 86.668,39         74.397,01     85,84            -                          -                     -                 -                          -                     -                    

Totale 2.090.064,62  691.482,52  33,08            2.265.100,00  616.000,00  27,20           2.163.600,00  573.500,00  26,51              2.163.600,00  574.500,00  26,55           

Totale 

rettificato (*) 1.452.483,72  691.482,52  47,61            1.434.600,00  616.000,00  42,94           1.340.850,00  573.500,00  42,77              1.338.100,00  574.500,00  42,93           

COPERTURA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DA ASF

Pre consuntivo Previsioni da approvare

2016 2017 2018 2019
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Programmazione opere pubbliche    Tabella IV.7      Tab N   F 2 

 

Descrizione Missione

/Progr.
Importo

Fonte 

finanziamento
Importo

Fonte 

finanziamento
Importo

Fonte 

finanziamento TOTALI

1 - Piani operativi - Strade/Marciapiedi 10/5 300.000           OOUU/alienaz. 400.000            OOUU/alienaz. 700.000                 OOUU/alienaz. 1.400.000               

2 - Riqualificaz. mbientale  areee cimiteriali 9/2 180.000           OOUU/alienaz. 180.000                   

3 - Adeguamento e messa a norma scuole e immobili 4/1-2 500.000           OOUU/alienaz. 600.000            OOUU/alienaz. 700.000                 OOUU/alienaz. 1.800.000               

4 - Riqualificazione Redefossi VII lotto funzionale 9/6 325.000           OOUU/alienaz. 325.000            OOUU/alienaz. 300.000                 OOUU/alienaz. 950.000                   

5 - Distretto di via Cavour 1/5 135.000           OOUU/alienaz. 135.000                   

6 - Piste ciclabili -IV stralcio - Fase II 10/5 125.000           OOUU/alienaz. 125.000            OOUU/alienaz. 250.000                   

10/5 245.000           Regione 245.000            Regione 490.000                   

7 - Int.riqualif./potenziamento pubbl.illuminazione 10/5 -             -                        -                             -                               

8 - Ristrutturazione e recupero ex scuola materna -                               

in piazza della Vittoria 4/1 150.000           OOUU/alienaz. 150.000            OOUU/alienaz. 150.000                 OOUU/alienaz. 450.000                   

9 - Opere connesse alla realizzazione della stazione -                               

ferroviaria impresenziata - frazione Zivido 10/5 1.216.196      Privati 1.216.196       Privati 1.216.196             Privati 3.648.588               

TOTALI PIANO INVESTIMENTI 3.176.196     3.061.196      3.066.196            9.303.588              

Opere a scomputo permessi per costruire (strade e 

marciapiedi) 10/5 800.000           opere scomp. -                        -                             800.000                   

Manutenzione straordinaria immobili vari 1/5 673.804           diversi 391.304            diversi 471.304                 diversi 1.536.412               

Acquisti per informatica e attrezzature 1/8 82.000              OOUU/alienaz. -                        15.000                    OOUU/alienaz. 97.000                      

Acquisti P.L. attrezzature sicurezza 3/1 242.500           Sanz.C..d.S./CR/OU -                        -                             242.500                   

TOTALE TIT. 2 DELLA SPESA  - CONTO CAPITALE 4.974.500      3.452.500       3.552.500             11.979.500            

Riepilogo per fonte di finanziamento

OOUU permessi per costruire 1.600.000      1.600.000       1.850.000             5.050.000               

Alienaz.aree in diritto superficie 1.350.000      755.000            750.000                 2.855.000               

Opere ascomputo permessi per costruire 800.000           800.000                   

Regione 325.000           245.000            -                             570.000                   

CIMEP in liquidazione 147.000           

Privati 1.220.000      1.220.000       1.220.000             3.660.000               

Sanzioni C.d.S. che finanziano conto capitale 132.500           132.500            132.500                 397.500                   

Oneri di urbanizzazione che finanziano la spesa corrente 600.000-           500.000-            400.000-                 1.500.000-               

TOTALE FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE 4.974.500      3.452.500       3.552.500             11.832.500            

2017 2018 2019
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Sono elencati i principali interventi previsti rimandando al dettaglio del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per quelli di importo superiore ai 

100.000 euro. A questi, si deve aggiungere l'intervento relativo alla copertura in amianto della scuola di via Giovanni XXIII, finanziato con 

l’approvazione dei Riequilibri di Bilancio a luglio 2016, ma non ancora realizzato. Infatti, nel secondo semestre 2016, è stata avviato l’iter che 

consentirà di espletare la gara e affidare i lavori nel maggio 2017: delibera 149 del 07.09.2016 “Manutenzione straordinaria scuola elementare 

Giovanni XXIII - rifacimento copertura - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art.23 del d. Lgs 50/2016” e delibera 

240 del 16.12.2016 “Manutenzione straordinaria scuola elementare Giovanni XXIII- rifacimento copertura- approvazione progetto esecutivo ai sensi 

dell'art. 23 del d.lgs 50/2016”.  

In sintesi, gli interventi maggiormente rilevanti previsti nel triennio 2017/2019 si possono riassumere come segue: 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO VIA CAVOUR 

Sistemazione della copertura e risanamento ambienti interni presso il distretto sanitario di Via Cavour al fine di consentire la prosecuzione 

nell'utilizzo dell'immobile (in locazione alla ASST) risolvendo le infiltrazioni / perdite degli elementi di copertura e di facciata. In altri termini, il 

Distretto Socio Sanitario potrà trovare nuova linfa per la prosecuzione delle proprie attività (Centro Diabetologia, Punto Prelievi, Sert, Consultorio, 

etc).  

 

PIANI OPERATIVI STRADE E MARCIAPIEDI 

Uno dei motivi per cui l'Amministrazione ha deciso di potenziare gli investimenti destinati a strade e marciapiedi, è quello di eliminare le criticità 

presenti in molti punti del territorio, aumentando così gli interventi manutentivi ordinari e straordinari sulle arterie di collegamento principali e di 

collegamento con edifici pubblici, aumentando il grado di sicurezza stradale. Nel corso del triennio sono stati previsti 1.400.000 euro di investimenti.  

 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE IN VINCOLO CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO 

Dopo aver avviato e concluso le indagini ambientali nel corso del secondo semestre 2016, nel 2017 è stata prevista l’operazione di spianamento delle 

aree in cui dovranno essere realizzati – da parte di ASF – i nuovi loculi del cimitero del capoluogo.  
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RIQUALIFICAZIONE REDEFOSSI VII LOTTO FUNZIONALE 

Nel corso del 2017 (secondo semestre) saranno avviati i lavori di riqualificazione del tratto Toscani – Magri, usando le risorse vincolate pari ad € 

325.000. Contemporaneamente, occorre riaprire il canale di comunicazione con Regione Lombardia per pianificare gli interventi sui tratti del Cavo, 

ad oggi ancora scoperti. 

 

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX SCUOLA MATERNA P.ZZA DELLA VITTORIA 

Avvio delle verifiche per lo studio di fattibilità in modo da quantificare ed appaltare gli interventi necessari per poter usufruire dell’immobile.  
 
STAZIONE FERROVIARIA DI ZIVIDO 
L’opera, inserita nell’Accordo di Programma degli anni 2000, a carico del Lottizzante, avrebbe dovuto essere conclusa entro la fine del 2015. La 
volontà dell’Amministrazione è realizzare entro il 2019 la nuova stazione di Zivido. 
 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
L’Amministrazione nel dicembre 2016 ha avviato la procedura di riscatto dei pali di illuminazione pubblica che, attualmente, sono ancora di proprietà 
di Enel Sole. Entro il terzo trimestre 2017, si intende riscattare la rete e avviare la conversione a LED di tutta l’illuminazione della Città.  
 
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE E IMMOBILI 
Nel triennio, sono previsti importanti investimenti sulle scuole e, in generale, sugli immobili di proprietà comunale. Il 1.800.000 euro previsto tiene in 
considerazione le manutenzioni che si renderanno necessarie sul patrimonio conferito in passato a Genia, con l’auspicio che il concordato 
fallimentare venga accettato dai creditori. 
 
PISTE CICLABILI 
Nel corso del 2015, l’Amministrazione ha presentato una manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di intervento rientranti nella 
Misura “Mobilità Ciclistica” del POR FESR 2014-2020, così come previsto dall’allegato A della DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 “Programma 
Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020 – Asse IV. Attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 Sviluppo delle 
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”. Successivamente, con decreto 
dirigenziale n. 6985 del 15.07.2016 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia il progetto presentato dal Comune è 
stato ritenuto ammissibile ma non finanziabile. Tuttavia, si è deciso di indicare l’importo complessivo dell’intervento che potrebbe realizzarsi, qualora 
Regione Lombardia metta a disposizione ulteriori risorse.   
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Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio 

Con deliberazione n. 9 del 17/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2017/2019. 

Il piano prevede: 
 

1. L'alienazione dell'unità immobiliare sita in via Civesio n.32, catastalmente identificata al foglio 7, mappale 31, sub 701.  

 
2. L'alienazione del lotto di terreno posto a Civesio tra le vie Liberazione, Volturno, Giotto e Civesio e identificato catastalmente al foglio 13, 

mappale 114 (parte) per una superficie complessiva di circa mq 7.164. 

L'attuale Piano di Governo del Territorio classifica detta area come in parte a parcheggi pubblici, in parte a viabilità esistente ed in parte ad 
aree libere a disposizione del Comune. 

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari prevederà invece la destinazione edificatoria a destinazione residenziale per la sola parte 
di superficie non occupata da strada e parcheggi, con indice urbanistico delle aree ATUC1, costituendo così, ai sensi dell'articolo 95 bis della 
Legge Regione Lombardia n.12/2005, variante allo strumento urbanistico vigente.  

 
3. La cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ricomprese all'interno del lotto del Piano di Zona Consortile denominato 

2SG5, posto in località Carpianello, tra le vie Collodi e Ungaretti identificate catastalmente al foglio 3, mappali 857, 858, 859, 860 e 861. La 
procedura di trasformazione, la descrizione degli immobili e una stima preliminare del valore della cessione sono state precedentemente 
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18 marzo 2016. Considerata la particolarità della cessione e la relativa 
procedura si ritiene che le entrate si possano verificare nel biennio 2017-2018. 
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Tabella IV.8              Piano pag    124 

Immobile Identificazione Catastale Destinazione attuale Destinazione prevista Stima  

Ex “Delegazione comunale di 

Civesio” 

Fg. 7, mapp. 31, sub 701 Servizi amministrativi e 

istituzionali 

ATUC1 € 150.000,00 

2 SG 5 Coop. Garibaldina Fg. 3, mapp. 857 ATUC ATUC € 135.000,00 

2 SG 5 Coop. La mia casa Fg. 3, mapp. 858 ATUC ATUC € 96.000,00 

2 SG 5 Coop. Valle Fiorita Fg. 3, mapp. 859 ATUC ATUC € 90.000,00 

2 SG 5 Coop. La Famiglia … Fg. 3, mapp. 860 ATUC ATUC € 63.000,00 

2 SG 5 Impresa Edilcasa Fg. 3, mapp. 861 ATUC ATUC € 66.000,00 

Area tra le vie Liberazione, Volturno, 

Giotto e Civesio 

fg. 13 mapp. 114(parte) Standard e viabilità ATUC1 1.146.240,00 

Totale    1.746.240,00 
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Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 
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. 
Con deliberazione n. 831/2016 è stato approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall’Autorità guidata da Raffaele Cantone. 
Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà 
amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di 
corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione; la parte generale del Piano Nazionale riprende e amplia i contenuti 
indispensabili (obbligatori quali: analisi del contesto interno ed esterno, coinvolgimento della struttura e dei cd. STAKEHOLDER o portatori di 
interesse, mappatura dei processi, valutazione del rischio, trattamento del rischio, qualità della programmazione delle misure, coordinamento con gli 
atti interni e il “PIANO DELLA performance”, monitoraggio) per stendere un Piano (PTPC) aderente all’organizzazione della singola amministrazione, 
segnando (alla luce delle esperienze e consultazioni) il carattere innovativo e integrativo delle attività di indirizzo dell’ANAC, nel rispetto 
dell’autonomia (anche costituzionalmente garantita) che ogni ente possiede. 

Pur “confermando una certa difficoltà nell’applicazione della normativa", ANAC fornisce alcune indicazioni a cui si aderisce in quanto ritenute 
utili al superamento delle criticità riscontrate in tutte le fasi del processo di gestione del rischio, nella governance generale del sistema e nella 
previsione, attuazione e monitoraggio delle misure, e in particolare: 

• Semplificazione delle attività unificando in un solo strumento il PTPC e il “programma triennale della trasparenza e dell’integrità” 
(PTTI): la trasparenza (ex d.lgs. n. 33/2013) risulta una sezione all’interno del piano e costituisce una misura generale, senza costituire 
una parte esterna al PTCP, in modo da diventare lo strumento più rilevante ed imprescindibile nella direzione della prevenzione della 
corruzione. 

In particolare occorre ricordare sul tema il nuovo accesso civicogeneralizzato, che consente a qualsiasi soggetto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, utile a per 
favorire il controllo diffuso dei cittadini sull’attività della pubblica amministrazione. 

• Maggior coordinamento tra i compiti dell'OIV e quelli delRPCTin senso collaborativo: l'OIV verifica la coerenza dei PTCP con gli obiettivi 
stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale e con gli obiettivi di performance, in modo da integrare gli ambiti 
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relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel PTPC. Diventinoobiettivi organizzativi e individuali da inserire nel 
Piano della prestazione e dei risultati dell’Amministrazione. L'OIV è individuato quale referente per ANACsullo stato di attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

• Rafforzamento del il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenzacon modifiche organizzative necessarie per 
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.  

 

• Distinzione delle misure anticorruzione in “oggettive”, che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile 
all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche e “soggettive”, che mirano a garantire 
l’imparzialità del singolo e l’assenza di conflitti di interessi, anche con l’attribuzione diversificate delle istruttorie e/o la stesura 
congiunta con altri responsabili (questo ove non sia possibile garantire la rotazione). 

 
Per quanto riguarda quest'ultima misura il consiglio comunale, con  delibera n. 63 del 22.12.2016, ha impegnato il Sindaco e la Giunta : "a 
procedere nelle forme che riterrà più opportune con una rotazione significativa delle figure apicali degli uffici comunali, delle società partecipate e 
delle aziende speciali purché, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia, siano tutelate e salvaguardate le esigenze specifiche degli uffici 
che devono accordarsi con le professionalità richieste per il buon espletamento del servizio" e a "mettere nelle condizioni e dare mandato alle nuove 
figure apicali degli uffici di verificare le regolarità degli atti tecnici del recente passato e di, eventualmente, regolarizzare le problematiche e 
perseguire le responsabilità." 

• Individuazione del RASA(soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti  - AUSA) da 
parte del RPCT nelpiano  intesa come misura organizzativa di trasparenza. 

• Sviluppo progressivo di processi sempre più ampi di partecipazione e consultazione pubblica. 

• Attenzione e attuazione alle nuove discipline normative della materia con riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97, "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspa renza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della  legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e al decreto legislativo 18 ap rile 2016, n. 50 sul 
codice dei contratti pubblici. 

 

 

  



347 

Situazione contenziosi e prospettive 
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 a dicembre 2016 in cui si evidenzia: 

• un’elevata incidenza dei contenziosi di competenza del Settore Tecnico, 

• la permanenza della centralità del contenzioso legato al fallimento di Genia spa, 

• la presenza di ricorsi attivati nel 2016 dall'ente per recupero crediti pregressi. 

 
Nella tabella seguente è riportato un quadro dell’evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e ammontare, relativamente al 
periodo 2013 – 2016. 
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Tabella IV.9                Piano pag 53 

SENTENZE ESECUTIVE 2013 2014 2015 2016

riconosciute e ripianate
C.C. 26-05/05/2013-Sentenza Tribunale Lodi n. 43/2013 - Foscato Maria Luisa         43.249,47 

C.C.24-11/06/2014-Sentenza TAR Lombardia n. 2334/2013 - SinergyOne srl spese legali           2.537,60 

C.C. 43-07/10/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 147/2011 - condominio via Roma spese CTU           4.442,67 

C.C. 43-07/10/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 147/2011 - condominio via Roma spese legali           6.032,20 

C.C. 55-15/12/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 14/2014 - spese legali causa Corradi           2.537,60 

C.C. 55-15/12/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 240/2014 - spese legali causa Raho           1.459,12 
C.C. 55-15/12/2014-Sentenza Corte d'Appello Tribunale di Milano - spese legali causa 

Bragherio/Rota           1.860,96 

C.C. 34-02/09/2015-Ordinanza del 16/01/2015 Tribunale Lodi - spese legali avv. Guariso giudizio 

RG 528/2011               1.268,80 

C.C. 34-02/09/2015-Sentenza Tribunale Lodi n. 645/2011 - rilascio stabile via Labriola               2.188,68 

C.C. 45-26/11/2015-Sentenza TAR Lombardia n. 1069/2015 - SinergyOne srl spese processuali               5.500,00 

C.C. 45-26/11/2015-Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 4689/2013 - indennità di asservimento 

causa Rota/Bragherio             39.500,00 

C.C. 20-21/05/2016-Sentenza Giudice di Pace di Lodi n. 946/2015 - ricorso Giacoponello/Paradisi 1.500,00         

C.C. 32-29/07/2016-Sentenza TAR n. 1196/2016 - Master2 srl oneri urbanizzazione 95.713,00       
C.C. 45-26/11/2015-Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 168/2015 esprorio causa 

Rota/Bragherio        1.056.972,77 2.179.619,63   

TOTALE 43.249,47     18.870,15     1.105.430,25    2.276.832,63   
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Tabella IV.10 

1 A.M.A 
COMPETENZA: 

SERVIZI SOCIALI 

Ricorso promosso avanti il TAR previa sospensione cautelare della comunicazione del Settore Sociale dell'Ente del 14.1.15 
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 30.7.15: il 
TAR Lombardia accogliendo le difese dell'Ente, ha respinto l'avversaria istanza cautelare. Non è stata fissata udienza di 
trattazione. 

ANNO 2015 

2 
 

A.P. ITALIA SRL 
COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TAR contro ANAS SPA, 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 Milanese, e per il risarcimento del danno subito dalla 
ricorrente per essere stata costretta alla rimozione dei suddetti impianti, previa ammissione di CTU. Non è stata fissata 
prima udienza. In attesa di perenzione. 

ANNO 2012 

3 B.M.L. 
COMPETENZA: 
TECNICO 

 

Atto di citazione contro il Comune, la Provincia di Milano, la Rete Ferroviaria Italiana Spa, la Terna Spa, avanti la Corte 
d'Appello di Milanoin merito alle determinazioni dell'indennità definitiva di asservimento e dell'indennità definitiva di 
occupazione d'urgenza dei terreni della ricorrente; Sentenza n. 4689/2013 del 13.03.13, depositata in data 27.12.13 in cui 
la Corte d'Appello dichiara il difetto di legittimazione passiva di Terna Spa; in accoglimento dell'opposizione, determina 
l'indennità di asservimento in €.82.095,79 e l'indennità di occupazione in €.18.096,57. APPELLO dell'Ente avanti la Corte 
di Cassazioneavverso la sentenza 4689/13 della Corte d'Appello. Ricorso incidentale proposto dal ricorrente per 
respingere il ricorso principale promosso dal Comune e per revocare con o senza rinvio alla Corte d'Appello di Milano, 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. Non è stata fissata la prima udienza. 

ANNO 2007 
 
 
 
ANNO 2014 
appello 

4 C.R. 
COMPETENZA: 

ECONOMATO/ 
TECNICO 

Atto di citazione presentato avanti al Tribunale di Lodi tendente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un 
sinistro stradale occorso in data 25.8.2011 in Via Lombardia per un totale complessivo di €.25.998,00. Prossimamente 
chiusa con transazione tra attore e assicurazione. 

ANNO 2012 
 
 
 

5 C.E. 
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, del 10/3/15, 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 24/12/10 al 5/3/15. 

ANNO 2015 
 

6 COMUNE DI 
MILANO 
COMPETENZA: 

TRIBUTI 

Ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso avvisi di accertamento ICI anno 2005. 
Sentenza n. 410/26/07 del 30.04.08: accoglimento parziale dei ricorsi dichiarando non dovute le sanzioni irrogate dal 
Comune impositore confermando per il resto gli avvisi di accertamento impugnati. Appello del Comune di Milano avanti la 
Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza di primo grado. Sentenza n. 90/8/10 del 05.10.10: respinto 

ANNO 2007 
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l'appello del ricorrente, conferma sentenza di 1° grado.APPELLO del Comune di Milano avanti la Corte di Cassazione 
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. 

7 COMUNE DI SAN 
DONATO 
MILANESE 
COMPETENZA: 
SERVIZI SOCIALI 

Citazione di terzo avanti il Tribunale di Cremona promosso dal Comune di San Donato Milanese, nella causa in merito al 
pagamento delle rette mensili relative all'accoglienza della minore S.M. presso una famiglia dell'Associazione Fraternità, per 
una somma pari ad Euro 114.402,00 oltre oneri. Udienza 8.6.2017. 
 

ANNO 2015 
 

8 C.R. 
COMPETENZA: 
RISORSE UMANE 

Appello del Comune avanti la Corte d'Appello di Milano:impugnazione della sentenza n. 141/2014 del Tribunale di 
Lodi di accoglimento del ricorso con cui è stata accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione per 15 giorni irrogata al ricorrente. Prima udienza 14.6.2017. 

ANNO 2015 

9 ENEL SOLE SRL 
COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TAR per l'annullamento della comunicazione prot. 51496/13 con la quale il Settore Tecnico ha invitato Enel 
Sole a versare l'importo di €.160.000 dovuto a titolo di canone comunale non ricognitorio per l'anno 2013; e della delibera 
di C.C. n. 35/2013 di approvazione del suddetto Regolamento. Non è stata fissata la prima udienza. 

ANNO 2013 

10 ENNETIELLE 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Ricorso al TAR promosso da Ennetielle contro Parco Agricolo Sud e Comune per annullamento delibera consiglio direttivo 
del parco del 25.07.2003 e condanna dei resistenti al risarcimento del danno. Sentenza n. 2561/2013: il TAR ha dichiarato 
inammissibile il ricorso proposto da Ennetielle. APPELLO avanti il Consiglio di Stato promosso da Ennetielle per 
l'annullamento e/o riforma sentenza del Tar. Non è stata fissata la prima udienza. 

ANNO 2003 
 
ANNO 2014 
appello 

11 GENIA – 
Procedimento 
Penale Esposto 
Gestione Servizi 
E Appalti 
2005/2009 
COMPETENZA: 

Affari Generali/ 

TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 

PARTECIPATE 

Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5485/2013 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Lodi e guardanti le vicende 
societarie del 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. Udienza 
16.01.17: costituzione in giudizio e rinvio al 30.01.17. 

ANNO 2016 

12 GENIA – AZIONI 
DI NULLITA' 1^ 
FASE 
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 

Azioni di nullità degli atti costitutivi delle società partecipate di Genia spa per le violazioni di statuto e di legge, ed ogni altra 
domanda consequenziale alla dichiarazione di nullità proposte dal Comune avanti il Tribunale di Lodi. Sentenza n.22/15 
del Tribunale di Lodi Sezione Fallimentare con la quale il Giudice ha dichiarato il fallimento di Genia. L'apertura del 
fallimento determina l'interruzione del processo civile. Ordinanza del 04.03.16 di dichiarazione di estinzione del processo. 

ANNO 2011 
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TECNICO/ 

FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

APPELLO notificato in data 08.07.2016 avanti la Corte d'Appello di Milano per la riforma dell'ordinanza Tribunale.Udienza 
20.12.16: in considerazione della prossima presentazione della proposta di concordato è stato disposto un rinvio al 
24/03/2017. 

ANNO 2016 
appello 

13 GENIA – 
OPPOSIZIONE 
STATO PASSIVO 
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 

TECNICO/ 
FINANZIARIO/ 

PARTECIPATE 

Atto di citazione in appello Tribunale di Lodi per la riforma del provvedimento del 20.7.2016 con cui il giudice delegato 
ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento di 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. Prossima udienza 28.3.2017. 

ANNO 2016 

14 GENIA – 
CONCORDATO 
FALLIMENTARE 
COMPETENZA: 
Affari Generali/ 

TECNICO/ 

FINANZIARIO/ 
PARTECIPATE 

Ricorso alla procedura di concordato fallimentare avanti il Tribunale di Lodi. 
Delibera di C.C. n. 61 del 22.12.16 di approvazione del ricorso alla procedura di concordato fallimentare, dando mandato di 
procedere alle azioni conseguenti al fine di predisporre entro il mese di gennaio 2017 il deposito dell'istanza presso il 
Tribunale di Lodi per l'avvio del relativo iter procedurale riferendo al Consiglio, tramite la Commissione Bilancio, 
sull'evoluzione della procedura, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale ex art.42 Tuel. 
Det. n. 712 del 29.12.16 – Impegno sul bilancio pluriennale delle risorse finanziarie che il Comune intende destinare per 
l'esecuzione del concordato: Anno 2016 €.950.000, Anno 2017 €.1.500.000, Anno 2018 €.2.000.000. 

ANNO 2016 

15 GENIA 
DISTRUZIONE 
GAS SRL 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Ricorso avanti il TAR 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. 
 

ANNO 2014 

16 GEMEAZ 
COMPETENZA: 
ECONOMATO 

Ricorso promosso avanti il TAR LOMBARDIA contro il Comune di San Giuliano Milanese, il Comune di Locate Triulzi e la 
C.U.C. dei comuni di San Giuliano Milanese, Locate Triulzi, San Donato Milanese e Segrate, per l'annullamento, previa 
sospensione, degli atti inerenti la procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica: determinazione n. 
572/2016 del Comune di San Giuliano Milanese, determinazione n. 582/2016 della Centrale Unica di Committenza, verbali 
della Commissione di gara e della Commissione Valutatrice, bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi 
allegati, nota prot. 47840/16 a firma del RUP, e per la conseguente declaratoria che la ricorrente è la legittima 
aggiudicataria della procedura di gara, per la dichiarazione di inefficacia del contratto, nonchè per la condanna al 
risarcimento del danno. 
Udienza cautelare 12.01.17 rinviata al 26.01.17. 

ANNO 2017 
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17 MASTER 2 SRL 
COMPETENZA: 

TECNICO 

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 notificato a 
Master tramite posta. Non è stata fissata la prima udienza. 

ANNO 2016 

18 MILPAR 
COMPETENZA: 

TECNICO 

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 Via Tolstoj 66, piano II°. Ricorso per motivi 
aggiunti di Milpar 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 Via Tolstoj 66, piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla 
ricorrente di un importo pari al costo di costruzione. Camera di Consiglio 21.01.15: Milpar ha depositato l'atto di rinuncia 
alla sospensiva, preso atto del deposito in Comune del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Emissione certificati 
di agibilità (prot. 2387/15 e prot. 3278/15). In data 16.03.15 il difensore di controparte 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 18.03.15 Milpar ha depositato l’istanza di parziale cessazione della materia del contendere. 

ANNO 2014 

19 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 27.01.14. 
 

ANNO 2013 

20 PLAYA SANTO 
DOMINGO SRL 
COMPETENZA: 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

Ricorso avanti il TAR promosso dalla PLAYA SANTO DOMINGO SRL per richiesta risarcimento danni, determinati in Euro 
73.625,00 a seguito dell'ordinanza n. 16, prot. n. 8024 del 07.03.2011, notificata in data 11.03.2011. Non è stata fissata la 
prima udienza. 

ANNO 2012 
 

21 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. Attesa 
prescrizione (7 anni). 

ANNO 2009 

22 R.R.F 
COMPETENZA: 
ECONOMATO 

Citazione avanti il Tribunale di Lodi per accertare la responsabilità dell'Ente per i danni patrimoniali e per i danni non 
patrimoniali a seguito di un sinistro occorso il 1/10/2013 c/o V. Trieste. In attesa di sentenza. 

ANNO 2014 

23 R.G. – precetto 
e pignoramento 
COMPETENZA: 
TECNICO 

Atto di precetto notificato in data 12.05.16 con il quale si chiede il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica, della somma 
di Euro 2.177.089,86, oltre interessi, a seguito della sentenza della Corte d'Appello n. 168/2015. 
Proposte di liquidazione avanzate dall'Ente, non accettate dal Sig. Rota. 
Atto di precetto notificato in data 13.10.16 con il quale si chiede il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica, della somma 

ANNO 2016 
 



353 

di Euro 2.178.411,60, oltre interessi. 
Atto di pignoramento della somma di Euro 2.178.411,60 (oltre interessi e spese legali) presso il tesoriere (Banca Intesa San 
Paolo) notificato in data 14.11.16, con udienza fissata per il 15.12.16. 
Verbale dell'udienza avanti il Tribunale di Lodi del 15 Dicembre 2016: dato atto della delibera del Comune di avvio della 
procedura di riequilibrio finanziario, si rinvia all'udienza del 12.01.17. 
In data 2.1.2017, prot. n.47, è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato domanda per la costituzione di deposito 
definitivo per l'importo di €.2.178.411,60, confermato con comunicazione di trasmissione della comunicazione di apertura 
del deposito amministrativo n. 610029, protocollati in uscita dal M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato di Milano sul 
Registro Ufficiale n. 638 in data 3/1/2016. In data 5/1/2017 il versamento è stato effettuato da parte del Tesoriere 
comunale - Intesa Sanpaolo Spa. Comunicato ad Avv. Ribolzi ed al Tribunale di Lodi (10.01.17). 
All'udienza del 12.1.2017, dato atto del deposito dell'Ente di cui sopra, il Giudice ha rinviato l'udienza al 22 febbraio p.v. per 
la verifica dell'effettivo pagamento al Sig. Rota, senza svincolare il pignoramento. 

24 SANTA BRERA 
SRL 
COMPETENZA: 
TECNICO 

Ricorso avanti il TARcontro il Comune e nei confronti di Soc. SynergyOne 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. 1129/12: il TAR ha 
respinto la domanda incidentale di sospensione condannando Santa Brera alla liquidazione in favore del Comune delle 
spese della fase cautelare. In attesa di fissazione udienza di merito. 

ANNO 2012 
 

25 S.E.L. 
COMPETENZA: 
AFFARI GENERALI 

Ricorso avanti il TARper l'annullamento previa sospensione della convocazione del Consiglio prot. 50973/2013 e delibera di 
C.C. n. 66/2013, ad oggetto "Servizio integrato di igiene urbana, ricognizione della situazione attuale. Indirizzi". Ordinanza 
n. 450 depositata in data 27.03.14: il Tar respinge la domanda di sospensione cautelare. In attesa fissazione udienza di 
merito. 

ANNO 2014 

26 SYNERGY ONE 
SRL - DONEDA 
F.LLI SAS 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Atto di citazione per chiamata di terzi nella causa  avanti il Tribunale di Milano promossa da SYNERGY ONE contro la 
DONEDA Sas, al fine di accertare e dichiarare il diritto di Doneda ad ottenere da SynergyOne e dal Comune il pagamento 
dei lavori eseguiti in dipendenza del contratto d'appalto relativo alle opere di urbanizzazione del PII Ex Albergo. Udienza 
precisazione delle conclusioni 4.4.2017. 

ANNO 2013 

27 TEK SRL 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Ricorso avanti il TAR LOMBARDIA per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2013 di 
approvazione del Regolamento per l'applicazione della TARES; e della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 01.10.2013 
di approvazione del Piano Finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e determinazione tariffe TARES anno 
2013. Non è stata fissata la prima udienza. 

ANNO 2014 

28 UNIECO 
SOC.COOP. a r.l. 

Ricorso avanti il Tribunale di Milano nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese, di Cassa Di Risparmio di Bologna 
S.p.A. e del CIMEP con il quale viene richiesto al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di titolarità del Comune in 

ANNO 2016 
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COMPETENZA: 

FINANZIARIO/ 
TECNICO 

ordine al pagamento della somma richiesta a titolo di conguaglio e in ordine all'escussione della fideiussione. Udienza 
fissata per il 4.5.2017. 

29 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. Azione legale promossa dall'enteper la richiesta di risarcimento nei confronti di UGF Unipol. Prima udienza 
13.1.2017. Il Giudice ha rilevato che per errore la data della citazione indicava l’anno 2016 invece che l’anno 2017, quindi 
ha rinviato la prima udienza per rinotificare stante che UNIPOL SAI non si è costituita. Prossima udienza 12.5.2017. 

ANNO 2016 

 

  GIUDIZI AVANTI IL GIUDICE DI PACE – SINISTRI STRADALI  

30 T.A. 
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. Udienza 11.1.2017, differita al 18.01.17 per 
l'ammissione dei mezzi istruttori: il  Giudice si è riservato di decidere in merito. 

ANNO 2016 

 

  ALTRI CONTENZIOSI  

31 B.M.L 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dal Dirigente UTC, 
prot. 30576/02, con cui viene in giunta 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 (31.01.03). 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. 

ANNO 2003 

32 C.A. 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Ricorso straordinario proposto dal Comune al Capo dello Stato per annullamento provvedimento di rinnovo autorizzazione 
esercizio attività adottato dalla Provincia. In attesa del decreto. 

ANNO 2004 

33 G e G 
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. (trasmissione in data 23.05.11). In attesa sentenza. 

ANNO 1999 
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  RECUPERO CREDITI  

34 UNISPORTliqCOM

PETENZA: 
TECNICO 

Azione esecutiva per recupero credito per spese legali vantato dall'Ente a seguito della sentenza di I° grado n. 
1077/2015. 
 

ANNO 2015 

35 ASSICURAZIONI 
UNIPOLSAI - 
REALE MUTUA 
COMPETENZA: 

FINANZIARIO/ 
TECNICO 

Escussione fideiussioni a seguito di rideterminazione giudiziale indennità di esproprio ed occupazione terreni Sig. Rota. 
Ricorsi per decreti ingiuntivi promossi dall'Ente, previa nuova intimazione stragiudiziale da parte del legale incaricato, nei 
confronti delle compagnie assicurative e/o istituti bancari che hanno rilasciato polizze fideiussorie a prima richiesta a 
garanzia del corrispettivo dovuto a conguaglio per la concessione del diritto di superficie, ai sensi delle convenzioni in 
essere sottoscritte con le Cooperative I Garofani, San Martino e Punto Verde. 
Deposito in via telematica dei ricorsi per decreti ingiuntivi nei confronti di UNIPOL (per le posizioni Coop. I Garofani e 
Coop. Il Punto Verde) innanzi al Tribunale di Lodi e nei confronti di Società Reale Mutua di Assicurazioni (per la posizione 
Coop. San Martino Edilizia Popolare) innanzi al Tribunale di Torino. 
Nelle polizze è previsto il foro esclusivo coincidente con la sede legale della compagnai o con la sede dell’agenzia presso la 
quale la polizza è stata stipulata. Per quanto riguarda Unipol Sai le polizze vennero stipulate a San Giuliano Milanese 
mentre per quanto concerne Società reale Mutua di Assicurazioni (che ha sede legale a Torino) la polizza venne stipulata a 
Lecco. 

ANNO 2016 

36 Genia Distruzione 
Gas Srl 
COMPETENZA: 

FINANZIARIO/ 
TECNICO 

Ricorso per decreto ingiuntivo dell'Ente avanti il Tribunale di Lodi, nei confronti della Società Genia Distribuzione Gas 
srl per il pagamento del canone di concessione del servizio di distribuzione gas per l'anno 2014.Genia Distribuzione Gas ha 
provveduto alla liquidazione del canone per gli anni 2012/13; per gennaio 2014/dicembre 2015 invece ha contestato la 
richiesta dell'Ente. 

ANNO 2016 

37 M.G. 
COMPETENZA: 
ECONOMATO 

Azione esecutiva per ottenere il recupero del credito vantato dal Comune nei confronti del Sig. M.G.Con la sentenza n. 
450/2012 della Corte dei Conti il Sig. M. 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 del Comune per il periodo 1.9.06-31.8.09. Pignoramento immobiliare previa nuova notifica 
ingiunzione di pagamento. Sentenza della Corte dei Conti n. 642 depositata in data 12.12.2016 di accoglimento parziale 
dell'appello R.G. n. 45856 promosso dal Sig. Maltese avverso la sentenza della Corte dei Conti n. 450 depositata in data 
19.11.2012, e di rideterminazione del risarcimento del danno da porre a carico del Sig. Maltese in €.229.110,12, oltre 
spese liquidate in Euro 933,55. 

ANNO 2016 

38 C.E. 
COMPETENZA: 

TECNICO 

Azione esecutiva per recuperare il credito dovuto dalla Ditta Cavalloni, a seguito della sentenza n. 1620/2002 emessa 
dal T.A.R. (24.07.08), che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso del ricorrente per 

ANNO 2015 
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annullamento delibera G.C. n. 67/2000 che prevedeva a carico della ricorrente pagamento degli oneri per la concessione 
edilizia in sanatoria del condono e degli oneri dovuti come differenza tra il condonato e l’autorizzato dalla Regione in sede 
di approvazione del progetto, e per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto. Procedura di 
pignoramento immobiliarepro quota degli immobili siti nel Comune di San Giuliano Milanese. In fase di definizione 
proposta transattiva per la definizione delle vertenze pendenti. 

  RICORSI TRIBUTARI  

39 LE DARSENE 
COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorsi promossi dalla Soc. L.D. SRL avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in merito alla richiesta di 
annullamento di avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 2011, per i seguenti importi: Euro 29.991,00 (anno 2010) ed Euro 
71.845,00 (anno 2011). 

ANNO 2016 

40 MITOLOG 
COMPETENZA: 

TRIBUTI 

Ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano per la totale riforma della sentenza n. 3948/16 del 17.02.16 
con cui la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto infondato il eh ha respinto il ricorso di 1° grado relativo all'avviso 
di pagamento num. 43660 del 12.12.2014 di Euro 8.797,00 per TARI 2014. 

ANNO 2016 

41 P e F. 
COMPETENZA: 
TRIBUTI 

Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso le ingiunzioni di pagamento dell'imposta 
comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2009, 2010 e 2011, riferite all'immobile sito in Via Privata Ruffini 
n.17/F.Sentenza n. 5680/12/15 depositata in data 22.06.15: ricorsi respinti, spese compensate. Ricorso in appello 
promosso dai Sigg.ri Paglioni e Ferretti avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano per l'annullamento della 
sentenza di primo grado n. 5680, depositata in data 22.6.2015. 

ANNO 2014 
 
 
ANNO 2016 
appello 

 

 STRAGIUDIZIALE  

CARIGE 
ASSICURAZIONI 
COMPETENZA: 
ECONOMATO 

Carige Assicurazioni, assicuratore dell'Ente per responsabilità civile verso terzi dal 30.4.2005 al 30.9.2013, ritiene di essere 
titolare nei confronti dell'Ente di crediti derivanti da rimborsi su franchigie per risarcimenti liquidati a terzi danneggiati 
discendenti da polizze assicurative stipulate nel suddetto periodo. In fase di definizione proposta transattiva per la 
definizione delle vertenze pendenti. 

ANNO 2016 

 

 




