
COMUNE di VITTUONE e.e. pag. N. DATA

1 19 19/06/2014 

Copia Sessione Convocazione Ora 

ordinaria prima 21.05 

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DELLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL 

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 21.05 
nel la sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da detenninazione del Presidente del Consiglio del l 3/06/2014. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Ali' appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MA.IO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consiglia.re 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

Ass. 2 

Pres. 9 

dott. Stellini Roberto SI

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI MAIO BIAGIO - Presidente -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 19 DEL J 9;06/2014 

OGGETTO: 

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 

Il Sindaco legge il documento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 

Il consigliere Bodini presenta l'iter previsto per giungere all'approvazione definitiva del Bilancio di 
Previsione. Illustra le principali poste di bilancio, confrontando la previsione per l'anno 2014 con 
quanto stanziato ncll' anno 2013. Si sofferma sull'analisi delle principali entrate tributarie 
analizzando le voci inserite nei diversi titoli: in particolare evidenzia che gli importi relativi alle 
entrate del titolo I rimangono quasi invariati rispetto all'anno 2013 in quanto, a fronte della 
riduzione dell 'IMU prima casa e della riduzione dei trasferimenti dello Stato, si è prevista 
l'applicazione della TAS l. 
In merito alle spese, evidenzia le modalità di finanziamento delle spese correnti e ìn conto capitale. 
Ricorda le cifre più significative Jiportate a Bilancio: spese per il personale, interessi passivi e oneri 
finanziari diversi, acquisto di beni di consumo .... Precisa che alcune spese cht: saranno finanziate da 
opere aggiuntive di urbanizzazione quali la sistemazione del Parco di Villa Veninì e il sottopasso 
nei pressi del Centro Commerciale. 
Per quanto riguarda il Patto di Stabilità comunica che il triennio dì riferimento per il calcolo 
dell'obiettivo è il 2009-2011 e che, non rientrando nella media di riferimento l'anno 2007 (anomalo 
per quanto riguarda le entrate dell'ente), si rt:gistra un abbassamento nel saldo obiettivo con 

conseguente beneficio per il Comune. 
Illustra le linee programmatiche e gli obiettivi del settore finanziario attraverso la proiezione di 
slides, che si allegano al presente atto quali parte integrante e sostanziale (allegato B), 
soffermandosi sul1a gestione dei residui attivi che dall'anno 20 l 5 saranno oggetto di nuova 
gestione. 
Affenna che il bando per la riscossione coattiva sarà fatto a settembre selezionando un 

concessionario per tale attività e che la gestione tributaria sì attuerà con una verifica più puntuale 
dei pagamenti. Illustra ai consiglieri le aziende di cui il comune detiene partecipazioni. 

L'assessore esterno Stellini, per quanto riguarda le politiche del lavoro, sì soffe1ma sulla 
realizzazione dello sportello del lavoro con l'ausilio di AFOL Ovest con successivo passaggio sulle 
aziende presenti sul territorio comunale. Affemrn di voler analizzare la possibilità dì estendere la 
gestione sovracomunale anche ad altri servizi, in considerazione del fatto che le attività svolte dai 

diversi Comuni sono simili e che tale organizzazione dovrebbe pennettere maggiore elrìcienza. 
Afferma che si sta concludendo la procedura per l'attività svolta dal messo comunale. 
Prosegue illustrando le slides e affennando che si prevedono nuove assunzioni: nell'ambito 

finanziario, per fronteggiare il lavoro dovuto alla gestione interna dei tributi; nella gestione del 
personale, per fronteggiare il pensionamento dì una dipendente, tenendo comunque in 

considerazione la spesa del personale sostenuta negli anni precedenti. 
Informa che si sta valutando la possibilità di prevedere sgravi fiscali per i locali che decidono dì non 

installare apparecchi da gioco d'azzardo lecito; per la struttura informatica si prevedono spese per 
nuove procedure per i tributi e per il rinnovo dell'hardware; la comunicazione al cittadino sarà fatta 

con la realizzazione delle giornate della trasparenza, con il peiiodico comunale e con la stesura di 
un regolamento di partecipazione che possa prevedere modalità di partecipazione della cittadinanza 

in aggiunta alle commissioni e ai gruppi di lavoro già istituiti. 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 19 DEL 19/06/2014 

Illustra le slicles relative alla biblioteca affennando di voler avvicinare di più la biblioteca alle 

scuole, prevedendo anche l'acquisto dì nuovi libri. Si sofferma sull'attività dei grnppi <li lettura, sul 
progetto dì poesia, sui corsi che saranno svolti a Vittuone con la partecipazione dì docenti 
dell'università della terza età del comune di Arluno (filosofia e storia dell'arte). 
Elenca le nuove attività che saranno avviate per le scuole ( corsi nuoto con tariffe agevolate, progetto 
musicale) e i servizi che sono confermati. 
Per la Polizia Locale dichiara che si consoliderà l'attività dell'anno 2013, saranno intensificate le 
pattuglie dei carabinieri e i turni serali. Si sofferma sull'importanza dell'educazione civica ndle 
scuole e sulla realizzazione di corsi a tale scopo gestiti dagli Agenti di Polizia Locale. Infine sì 
espone il nuovo servizio attivato relativo all'anagrafe canina. 

Il consigliere Portaluppi in merito al Cimitero informa che a breve sarà approvato il Piano di 
Governo Cimiteriale che pennetterà: di individuare un piano per i loculi da costruire e per le 
tumulazioni da eseguire; si prevede inoltre la riduzione della fascia di rispetto da 60 a 50 metri 
pem1cttendo la costruzione di circa 380 nuovi loculi. Afferma che il rinnovo della concessione dei 
vecchi loculi ha dato un buon esito. 
In merito alle Opere pubbliche si sofferma sulla realizzazione del sottopasso che collegherà il parco 
urbano al centro commerciale infonnando che è stato raggiunto l'accordo con la Provincia per la 
realizzazione dell'opera. Per quanto riguarda il parco della Villa Venini comunica che il progetto è 
stato sottoposto alla sovrintendenza delle belle arti, che nel progetto presentato si voleva realizzare 
un parco vivibile, con viali, luci e panchine, ma la sovrintendenza ha precisato che si dovrà 
realizzare un parco storico per cui sono stati avviati nuovi contatti in tal senso. Anche il restauro 
della Villa V cnini sta proseguendo sotto la supervisione della sovrintenclt.mza e si sta rifacendo il 
tetto della paiie nobile, mentre sono già pronti i progetti per la biblioteca. 
Per quanto riguarda le scuole afferma che si è in attesa di ricevere i contributi per il consolidamento 
sismico delle scuole, mentre in merito all'asfaltatura strade infonna che sono iniziati i lavori e che 
sono a disposizione altri 60.000,00 euro per mutui non utilizzati precedentemente per asfaltatura e 
che saranno utilizzati. 
Infine si sofferma sulla rivisitazione della piattafonna ecologica e sui costi di gestione del servizio 
smaltimento rifiuti. 
Conclude leggendo le cifre di bilancio destinate ai principali investimenti. 

Il consigliere Marcioni legge il documento che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (allegato C), sottolinea l'importanza delle attività con l'Uflìcio di Piano dì Magenta per 
realizzare interventi sovracomunali. Evidenzia la collaborazione ricevuta dalle associazioni e dai 
volontari che si sono dimostrati molto ìmpotianti per la realizzazione di alcuni progetti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti il pruno e il secondo comma dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 concernente la 
predisposizione e l'approvazione del bilancio; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 28/05/2014, con la quale è stato 
approvato lo schema <li Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2014, corredato della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 2016, per le 
motivazioni riportate in premessa dello stesso atto; 

Visto l'art. 162 del D. Lgs. 267/2000 concernente i principi del bilancio dì previsione; 

� 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 19 DEL 19/06/2014 

Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi fissati dall'art. 162 
del D. Lgs 267/2000 e che nella redazione del bilancio pluriennale è stato tenuto conto del carattere 
autorìzzatorio degli stanziamenti nello stesso iscritti; 

Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel

bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti all'andamento tendenziale
delle stesse valutabile a questo momento e tenuto conto delle aliquote e tariffe deliberate dalla
Giunta Comunale per l'esercizio di riferimt..:nto, nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti;

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto
- delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dall'art. 199 del D. Lgs. 267/00 e

delle risorse effettivamente acquisibili attraverso tali fòntì;
- delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa

quella relativa alle modalità dì calcolo della capacità di indebitamento di cui al D. Lgs. n.
267/2000;

c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l'eserdzio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente, con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello di efiìcienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili;

Rilevato:
a) che al Bilancio è allegato il rendiconto dell'esercizio 2013 e la relativa deliberazione

consiliare di approvazione n. 03 del 29/04/2014 (dal quale risulta che l'Ente non si trova nelle
condizioni di Ente strutturalmente deficitario) oltre che gli altri allegati prescritti dal vigente
ordinamento;

b) che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
degli Amministratoti e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dall'art. 82 del D. Lgs. n.
267/00 e successive modifiche ed integrazioni (L. 266/2005);

c) che l'ammontare dei trasferimenti statali, in mancanza di dati ufficiali comunicati dal
Ministero delle Finanze, sono stati quantificati considerando l'entità delle risorse trasferite
nell'esercizio 2013 e le indicazioni della normativa vigente;

cl) che nel Bilancio è stato stabilito lo stanziamento finalizzato all'ottenimento dell'anticipazione
di cassa della propria Tesoreria;

Considerato che la relazione previsionale programmatica cd il bilancio pluriennale sono stati
redatti tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio 
annuale; 

Vista la relazione del Revisore del Conto, che illustra i principali contenuti del bilancio, con 
segnalazioni ed orientamenti che avranno doverosa considerazione nel corso della gestione e che 
esprime il proprio motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità degli 
schemi dì Bilancio; 

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 
febbraio 2014 del tenni ne per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
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DEUBERAZIONE dì Consiglio Comunale NR. 19 DEL [9/06/2014 

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito, per l'anno 2014, al 31 luglio 2014 
il tem1ìne per la deliberazione del bilancio dì previsione da pmte degli enti locali; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente; 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilarn.:io dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareti espressi ai sensi dell'art. 49 
presente atto; 

l O eomma D. Lgs. n. 267/2000, allegati al 

A voti unanimi, espressi in forma palese, 

PRENDE ATTO 

I) della presentazione dello schema di Bilancio dì previsione per l'esercizio 2014, le cm
risultanze finali sono le seguenti:

ENTRATE SPESE 

Tit. I Entrate tributarie 3.777.000,00 Tit I Spese correnti 5.274.123,00 

Tit. Il 
Entrate da contributi e trasferimenti 

Tit. Il Spese in conto capitalle 
correnti dello stato, della Regione e dì 

altri enti pubblici 117.946,00 871.000,00 

Tit. lii Entrate extratributarie 1.670.177,00 

TiL IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti 

di capitale e da riscossioni di crediti 871.000,00 

Tit. V 
Entrate derivanti da accensioni di 

Tit. lii Spese per rimborso di prestiti 
prestiti 1.271.000,00 1.802.000,00 

Tìt. VI Entrate da servizi per conto di terzi 1.059.700,00 Tit. IV Spese per servizi per conto di terzi 1.059.700,00 

Totale 8.766.823,00 Totale 9.006.82],00 

Avanzo di amministrazione 240.000,00 Disavanzo di amministrazione 
Totale complessivo delle entrate 9.006.823,00 Totale complessivo delle spese 9.006.823,00 

2) della presentazione, insieme con il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, dei seguenti
documenti:

bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016; 
studi di fattibilità delle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale di cui allo schema dì 
programma triennale approvati con deliberazione di G.C. n. 145 del I 0/10/2013; 
altri allegati previsti dall'art. 172 del predetto D. Lgs. 267/2000; 

3) che il tennìne ultimo per la presentazione degli emendamenti al bilancio da parte del
Consiglio Comunale è fissato per il decimo giorno dalla notifica del deposito degli atti del
bilancio.
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COMlJ:\ìE DI VITTLONE 
PROVINCL\ DI .\IIL\NO 

PROPOSTA Dl DEUBER,\ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

'\Ju1ncro: .. !4 del 17/06/2014 L; t'lìcìo: lJ ffido Rag. e Contabilità 

<)GGETTO: 
PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI BIL\NCIO DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO .!014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMl\lATICA E DEL BILANCIO PLLJRIE.NNALE PER IL TRIENNIO 2014/2016 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma I. T.U.E.L. l8.8 .. 2000, 11. 267 

Il RESPONSABrLE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARJTA' 
TECNICA, esprime parere: 

r, "") _ _,_�/ •... -

I 

l' 1-·;-.. I Vittuone, ,./1 -� / () (() .,{_

li RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR IO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CON rABILE, esprime parere: 

Vittuone, .A f /e;/ l� (.\
' 

I 
I IL DIRETTORE Dk�ETTORE 

Sara aà:G:al�ti 'b) 

� ,:,:,�'�':,<�N-'So/ __ :::�,�,r'�

#
j 

\I 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA �11 sensi dell'art. 151, comma -+, r.U.l:.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di E 

Prenotazione impegno: 

Vittuone, 

Capitolo; Articolo: 

[L DIRETTORE Dl SETTORE 
Sara Bal1:urotti 



t 

Allegato A 

C.C.n. �3

alla Delib. 

òeHS.O(;;. t4 

------------ Vittuone, 19.06.2014 

Promemoria per intervento su bilancio preventivo 2014 

Questo bilancio, il secondo di questa amministrazione, pur essendo stato impostato 
senza vincoli legislativi a differenza di quello de!lo scorso anno dove si dovettero 
rispettare le condizioni derivate dallo sforamento del patto di stabilità 2013, contiene 
delle m n · Plff, incertezze che possono stravolgere la programmazione prevista. Ci si 
riferisce oltre ai tagli dei trasferimenti statali non ancora definiti, alle complicate. .. 
situazioni ereditate come: 

1. La definizione della vendita anticipata dei terreni della convenzione per la
RSA, oggi al vaglio della Corte dei Conti e di cui ho già avuto modo di
relazionare all'ultimo Consiglio;

2. All'esito del contenzioso giudiziario del pagamento aree Peep da parte degli
assegnatari che proprio nel mese di luglio dovrebbe serre deciso. Ricordo il
consistente importo di circa 700 mila euro contabilizzati nei residui attivi del
bilancio da poco meno di una decina d'anni e contestati dagli ex soci della
cooperativa. Sono grosse tegole sulla testa di questa amministrazione il cui
esito negativo potrebbe determinare uno sconvolgimento del bilancio.

Stante questa situazione di incertezza non si può parlare in questo bilancio di grandi 
opere o di interventi di spesa eclatanti, come poi sentirete dalle relazioni dei singoli 
assessori, ma di razionalizzazione e contenimento dei costi limitando le spese di 
investimento............... C 

· 
e al finanziamento di strumenti di 

pianificazione come la variante del PGT per realizzare una migliore gestione del 
territorio, per concretizzare quel cambiamento di indirizzo politico contenuto nel 
nostro programma amministrativo approvato in questo consiglio .... 

Non vogliono essere parole vuote di propaganda, di circostanza, e quindi verranno 
ancorate a dati oggettivi confrontando le spese qui previste con quelle di qualche 
anno fa per gli stessi argomenti. ..... 

r n questa difficile situazione economica, continueremo a puntare sul coinvolgimento 
dei cittadini, sulle attività di volontariato che non è come si sente a volte dire 
sfruttamento dell'opera spontaneamente offerta da alcune persone e associazioni, ma 
è partecipazione, coinvolgimento della cittadinanza nel vedere crescere ìl proprio 
paese. La risposta della cittadinanza in questo è sempre positiva ed in costante 
crescita. Come più volte detto il coinvolgimento dei cittadini anche con attività 
pratiche di intervento è segno di una società civile e moderna che sa valorizzare le 
forze spontanee che si mettono a disposizione della collettività. 

Lascio la parola agli assessori per la presentazione degli schemi di bilancio di 
previsione dei vari settori. 

*-
. _,... .. • 

' 

. ,) ) ! -{i .. \� ' 
,,.�- i . , _; ' 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

Entrate 
Prelli•iOII#! PrellÌSÌOIM 

201' 2014 

Titolo! 3.672.150,00 3.777.000,00 
----·--··-----····--

Titolo II l 14.538,00 117,q46,00 

Titolo IIJ 1.695.400,00 1.670.177,00 

Titolo IV 994.500,00 87l.000,00 

1ìtoloV 1.386.000,00 1.271.000,00 

Somma 7 .862.588,00 7. 707.123,00

Avanzo presunto 245.000,00 240.000,00
--·--·---

Totale 
8.107.588,0 

7.947.1.23,00 
o 
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SPESE 

-

Spese 
Previsione Previsione 

2013 2014 

Titolo 1 5.217.088,00 5.274.123,00 

Titolo ll 994. 5(X),00 871.000,00 

Titolo III 1.896.000,00 1.802.000,00 

Somma 8.107 . .588,00 7 .. 947.123,00 

D1sava11zo presunto 

Totale 8.107.588,00 7.947.123,00 

OBI I PROG MMATI 2014 
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FINANZIARIO E TRIBUTI 

• ATTENZIONE E MONITORAGGIO GESTIONE RESIDUI
• ATTUAZIONE NUOVE NORME RELATIVE A TRIBUTI

(IUC: IMU, TARIP, TASI)

• PREDISPOSIZIONE NUOVI REGOLAMENTI
TRIBUTARI

• GESTIONE TRIBUTARIA (MONITORAGGIO INCASSI E
RECUPERO EVASIONE)

• BANDO RISCOSSIONE COATTIVA

• GESTIONE PARTECIPATE

AF GENERALI-COMMERCIO-

POLITICHE DEL LAVORO 

• SPORTELLO LAVORO

* ANTICORRUZIONE

, PERSONALE

, SGRAVIO PER SALE SLOT

• SITO INTERNET parametri trasparenza

••• ··----■-

, RINNOVO HARDWARE sede comunale e biblioteca 

, SOFTWARE 

, COMUNICAZIONE AL CnTADINO 

, REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE 

• MESSO CONDIVISO con altro comune

, TASK FORCE TRA COMUNI DI VITTUON ARLUNO E 
BAREGGIO PER PROGETTO SOVRACOMU LE SU POSSIBILI 
CONDIVISIONI DI SERVIZI 
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i-BIBLI e CULTU 
"<' ---------------

® APERTURA BIBLIOTECA CON VOLONTARI E PRESTITO A 
DOMICILIO 

, STANZIAMENTO A BILANCIO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 
CULTURALI 

, SVILUPPO GRUPPI DI LETTURA 

, PROGETTO LETTERARIO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI 

• CORSI DI FILOSOFIA E STORIA DELL'ARTE con docenti università

della 3° età

, ATTIVARE DELLE SPONSORIZZAZIONI CHE VERRANNO 
UTILIZZATE PER MIGLIORARE LE PROPOSTE DI ATTIVITA' ED 
INIZIATIVE CULTURALI; 

, SOSTENERE LE STAGIONI TEATRALI E LE RASSSEGNE 
CINEMATOGRAFICHE PER RILANCIARE L'USO DEL CINE - TEATRO 
TRESARTES; 

scuo 

• CONVENZIONI CON SCUOLE PUBBLICHE E

PRIVATE

• SERVIZIO AUSILIARIO SCOLASTICO

• NUOVO LABORATORIO ARTISTISCO PRESSO

SCUOLE MEDIE

• AWIO CORSI NUOTO
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_1! t; SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
�),' 

• ANAGRAFE CANINA

• CONSOLIDATA ATTIVITA' 2013

• CORSO CON CARABINIERI PER TRUFFE

• INTENSIFICARE CORSI NELLE SCUOLE

PER L'EDUCAZIONE CIVICA

• SANZIONI STABILI

UFFICIO TECNICO/URBANISTICA 

• CIMITERO (PGT)

• REALIZZAZIONE E/O COMPLETAMENTO OPERE
PUBBLICHE quali sottopasso, restauro Villa Veninì e
sistemazione del relativo parco, scuole, strade

• SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: piattaforma
ecologica, revisione applicazione tariffaria
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SERVIZI SOCIALI 

• ERP 

® PIANO SOCIO ASSISTENZIALE

• ANZIANI: fondo retta, assistenza domiciliare (triage), attività motorie e
ricreative, teleassistenza, RSA

• INFANZIA E MINORI: sostegno alla genitorialìtà, nido, servizio di tutelél
• CONVENZIONI: cerchio aperto, sconto spesa, caritas, parroccl1ia
• DISABILITA': scuola, borse lavoro, integrazione rette, voucher
• CENTRI RICREATIVl: bonus, contributo regionale
® POLITICHE GIOVANILI: servizio civile, leva civica (Regione),
• LAVORI PUBBLICA UTILITA' (Tribunale)

• ODONTOIATRA SOCIALE

• ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE: Pifferaio magico (attività), corsi psicomotricità
• AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

• TRASPORTO ASSISTENZIALE

• POLIAMBULATORIO E FARMACIA COMUNALE

TEMPO LIBERO 

• VOLONTARIATO

• ASSOCIAZIONI

• EVENTI E MANIFESTAZIONI: festa della donna,

estate, notte bianca, spettacoli, feste a terna

• CONFERENZE ED INCONTRI A TEMA in
collaborazione con le associazioni
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E AL TEMPO LIBERO 

LINEE PROGRAMMATICHE ANNO 2014 

alt;,, u��h. 
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L'obiettivo dell'Assessorato alle Politiche Sociali dovrebbe essere quello di rispondere ìn 

modo adeguato e significativo ai bisogni che emergono dalla nostra realtà vittuonese, ma mai 

come in questi tempi si rende necessario anche un altro tipo di azione più impegnativa e 

determinante: quella di individuare nuove strategie per poter ridurre o contenere il disagio sociale 

che sempre di più sta emergendo .. 

La crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, la spaccatura �dlvi1.iG-ne) dei nuclei 

familiari e il precariato stanno generando nuovi e impellenti bisogni e quindi anche questo 

Assessorato si trova nella necessità di dover ridefinire il suo ruolo: le mere politiche di tipo 

assistenziale che si perpetuano, la frammentazione degli interventi portano alla dipendenza della 

persona assistita ed alla cronicizzazione del bisogno. 

Si deve quindi abbandonare la logica della domanda/risposta, dell'emergenza e 

dell'intervento solo quando il problema si acutizza o peggio si cronicizza. Oggi non è più sufficiente 

una politica di corretta ed ordinaria amministrazione, ma risulta evidente che il Comune debba 

svolgere anche un ruolo di coordinatore e stimolatore delle molteplìci attività e iniziative per cui 

va applicato fino in fondo il principio di sussidiarietà, inteso come il lavorare insieme ai soggetti 

presenti nella comunità. 

Poiché l'aumento di nuove povertà inette in sofferenza l'aspetto economico del bilancio 

comunale, si rende indispensabile guardare oltre i problemi locali per porsi in maniera 

interlocutoria e sinergica con altri soggetti che si occupano del sociale e in particolare con l'Ufficio 

di Piano. In questo senso, con 11Ufficio di Piano del rnagentino, che rimane il punto cardine di un 

sistema di welfare locale, e in condivisione con gli altri Comuni, verranno elaborati progetti per la 

programmazione e la gestione delle problematiche sociali passando attraverso i finanziamenti 

erogati dallo Stato. 

Sarebbe quindi ormai riduttivo pensare a questo Assessorato solo come un erogatore di 

servizi, prestazioni e contributi e proprio per le difficoltà economiche sempre più estese è di vitale 

importanza che ci sì orienti sempre di più verso la prevenzione e la progettualità al fine dì 



anticipare problemi legati a situazioni a rischio che, acutizzandosi, sarebbero poi di difficile 

risoluzione. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono comunque tutti legati al macrofilone della 

vivibilità sostenibile, data da un buon livello qualitativo della vita (benessere esistenziale). Per 

questo sarà posta un'attenzione particolare al processo di integrazione sociale rivolto sia aJle fasce 

più deboli che ai "nuovi vittuonesi", nonché al sostegno di tante situazioni che presentano criticità. 

È importante quindi per questo Assessorato ritagliarsi un ruolo determinante nell'essere 

punto di raccordo delle varie sinergie presenti sul territorio, collaborando col cosiddetto Terzo 

Settore soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di progetti, attività ed eventi a costo 

molto contenuto. �� .. �a-per 6ilR-a lii!i!afe le-.fJispoA iei-�--el i 

E proprio riguardo a questo aspetto va riconosciuto alle Associazioni presenti sul territorio 

un grande impegno. La loro fattiva disponibilità e il loro amore per la "Res public:a" hanno reso 

possibile la realizzazione di una serie di attività ed eventi che hanno dato un'impronta al Paese 

rivitalizzandolo e rendendolo "partecipativo" senza pesare su risorse comunali. Proprio in 

quest'ottica di collaborazione sarà premura di questo Assessorato continuare a realizzare eventi di 

vario interesse sia di tipo socializzante, che culturale che informativo. 

In merito al problerna ANZIANI verranno consolidati e potenziati i servizi già in atto, anche 

relativamente alle attività motorie, soggiorni vacanza e ricreative. 

Un' attenzione particolare merita il progetto definito "TRIAGE" che permette la presa in carico 

delle situazioni domiciliari problematiche anche da un punto di vista sanitario. 

Verrà inoltre espletata la gara per la sostituzione di una ASA dimissionaria e verrà ridefinito 

l'assetto del sistema organizzativo di assistenza domiciliare con integrazioni di servizi di pulizie, 

aiuto pratiche, sanitario. 

Verrà mantenuto e ampliato il servizio di TELEASSISTENZA attingendo anche a fondi comunali. 

Si provvederà inoltre a creare un fondo sostegno rette per anziani ricoverati che hanno difficoltà 

economiche. 

Continua la convenzione con I' ASCSP "Don Cuni" presso la quale il nostro Co1nune può contare 

disponibilità di posti. In merito invece alla RSA "Il Gelso" sono al momento ancora aperte le varie 



questioni relative al problema sugli aumenti delle rette per gli ospiti residenti di Vittuone. Dopo 

numerosi contatti presi con i responsabili dell'ASL e con i gestori della struttura, è stata inoltrata 

apposita documentazione alla CORTE DEI CONTI che darà indicazioni in merito allo spinoso 

problema. 

Per quanto riguarda la DISABILITÀ c'è l'intento di potenziare sempre di più tutti i processi di 

integrazione sociale ed economica per esprimere la massima solidarietà, e condivisione a quante 

famiglie hanno al loro interno un problema di questo tipo, creare quindi una "rete" di sostegno 

che blocca l'isolamento e la solitudine di tante persone. 

In quest'ottica saranno indirizzati gli interventi (azioni) di sostegno scolastico e familiare, di 

integrazione rette, di contributi all'Associazione "Il cerchio aperto" e di altre attività socializzanti e 

sportive come la neo squadra "Vittuone Special". 

Verranno indirizzate inoltre le famiglie ad accedere ai Fondi Regionali previsti nell'ambito del 

progetto riferito alla DISABILITÀ GRAVE. 

L'Asilo Nido con cui si è in convenzione, al momento riesce a rispondere alle esigenze del 

paese e pertanto non è previsto nessun intervento di ampliamento. 

Il servizio Tutela Minori è tutt'ora affidato all' ASPSP ( e in base alle indicazioni 

date si effettueranno interventi concordati di supporto familiare e anche di tipo educativo per la 

prevenzione al disagio minorile. 

Interventi di sostegno familiare e personale sono in corso per l'anno 2014 e sono riferiti sia allo 

sconto presso un ipermercato che buoni spesa presso negozi convenzionati oltre ad altre forme di 

contributo economico per pagamenti utenze varie. 

Si sosterranno anche le iniziative portate aventi dalla Parrocchia, finalizzate agli aiuti economici ed 

educativi. 

Il nuovo progetto di ODONTOIATRIA SOCIALE si sta rivelando poi un grosso successo e una grossa 

risorsa per quanti hanno i requisiti di accesso (anziani e altri utenti in disagio economico). 

Per il SETTORE SOCIO EDUCATIVO verrà rinnovata la convenzione con l'oratorio e la Società 

EDES per le attività del Centro Estivo per il quale anche quest'anno sono stati stanziati dei voucher. 

Lo spazio di aggregazione "IL PIFFERAIO MAGICO" verrà arricchito di nuove attività (es. "merenda 

in cascina", attività culinarie, ecc.) e verranno rinnovati gli arredi ormai obsoleti e molto rovinati. 

Verranno inoltre mantenuti i corsi di psicomotricità presso le scuole Materne del Paese che stanno 

riscuotendo consensi. 
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Per quanto riguarda il settore GIOVANI, la Commissione Politiche Giovanili continuerà nel 

suo ruolo attivo ad elaborare progetti ed a fare iniziative legate al mondo giovanile anche in 

collaborazione sìa con gli altri gruppi del magentino che con l'associazione "La Vittuone Giovane". 

È appena partito inoltre il servizio di LEVA CIVICA che rappresenta un'importante opportunità di 

crescita professionale per giovani. Attualmente presso il nostro Comune sono impegnate n° 2 

persone retribuite tramite VOUCHER. 

Verrà inoltre ripresentato il progetto dì Servizio Civile. 

La convenzione pol con il Tribunale si sta rivelando una grossa risorsa per il Comune per il fatto di 

poter usufruire di prestazioni sociali di vario genere in forma gratuita tramite appunto i 

"LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ" .. 

Purtroppo invece rimane ancora di non facile soluzione il problema della casa. 

La scarsità di alloggi ERP a fronte di una sempre maggiore richiesta causata da situazioni 

economiche precarie non permette di dare soluzioni al problema né si intravedono spiragli a 

breve .. 

Poiché la vigente graduatoria di assegnazione allog�i ha ancora una notevole lista d'attesa (circa 

38), anche per quest'anno non verrò fatto alcun bando ERP che slitterà nel 2015. 

Per tamponare alcune situazioni si è ritenuto opportuno stanziare un Fondo Sostegno Affitti per 

morosità incolpevole ad integrazione di Fondi Regionali. 

Nel frattempo si stanno attuando tutte le procedure necessarie per il recupero delle morosità 

affittuarie per non arrivare a situazioni estreme di sfratto. 

Per il TEMPO LIBERO le varie proposte che sono in cantiere permettono di rendere 

socializzanti, culturali e "leggeri" tanti momenti della vita vittuonese. 

Verranno riproposti e arricchiti, compatibilmente ai problemi di bilancio, e in collaborazione con 
;v,p_'¼a(;, �� 

Associazioni, eventi come "E ... state a Vittuone", "Notte bianca"� .. le feste a teina, gli spettacoli al 

Tresartes, le fiere del paese, Film, ecc. 

Nel campo dell'informazione e partecipazione si promuoveranno anche incontri1 dibattiti, 

approfondimenti culturali, sanitari e sociali. 

Una considerazione finale che mi permetto di esprimere alla luce di sovrapposizione 

mediatica di alcune situazioni problematiche è questa: fa più notizia un caso per il quale non si è 

ancora trovata una soluzione che non tutti gli altri numerosi casi che, grazie ad interventi mirati e 

professionali hanno avuto risposte mirate e un adeguato sostegno .. 
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Al personale dell'Ufficio che con competenza, efficienza e soprattutto grande disponibilità 

sì pone quotidianamente in relazione con le persone che accedono al Servizio, va il mio 

ringraziamento. 

So di poter continuare a contare sulla loro professionalità e compartecipazione per poter 

realizzare altri progetti e dar vita ad altre importanti iniziative. 

(· . 

\ \} '\' / \).,,..) ,l V 
\ 
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L'Assessore alle Politiche Sociali 

e al Tempo Libero 

Maria Ivana Marcioni 

11-\.t-._(:?A .. >.��- .. ,,),c_ •. c:i.,..._,_,,,_t{.1.,,._>!:..--,._ • ._ ... , 
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DELIBERAZIONE DEL CONS[GLIO COMUNALE N. 19 DEL 19/06/2014 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRF.SIDENTE 
ùo avv. DI MAIO BIAGIO 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
fto dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione verrà puhhlicata all'Albo Comunale il O_ ,t ll!G. 201_{ e vi 
1imarrà per 15 giorni consecutivi. 

D !i llt'' 'ì('\1/ Data l ·,
1,1 / ',; : 1-1 

' ' 1 '  • ' .. ,,.... ,,,,, '" ' "  ' ., 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
fto dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

Data, Jt4 ___ _1UG" 20'\4
/"ì· 

IL VlCE SEGRET A..Rt(iìCOMUNALE 
dott.sa BAl�1\R.d,tn SA RA 

' ' ' ' "�•!>,.�} 

=======·-- (.� .. ,>L ___ ···--···-.. -.. --·:::::=::::..--=--==--=-===---===---=--· --- � _ .. , 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, IL 267, il giorno _____________ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Data, 
-----

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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