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COMUNE di VITTUONE e.e. pug. N. DATA

I 23 27 07 201S 

Copia Sessione Convocazione Oro 

slmordinoria DrÌnl4 20.33 

PRESENTAZIONE BILANCIO ANNUALE 2015 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017 CON FUNZIONE AUTORIZZA-
TORIA. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
TRIENNIO 2015-2017. SCHEMA DI BILANCIO 
ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 
118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 20.33 nella 
sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 22/07/2015. 

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 
PORTAI.OPPI DANILO 

POLES ANGELO 
DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MlUlIA 

RESTELLI ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliera 
Consiqliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliera 

Consigliere 
Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 

SI 

NO 

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, la sig.ra RESTELLl ANNAMARIA -
Vice Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta Ja seduta, per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 23 DEL 27'0712015 

OGGETTO: 
PRESENTAZIONE BILANCIO ANNUALE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 

CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA. RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015-2017. SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO 
DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. J 18/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA 

Il consigliere Bodini legge una parte delta relazione tecnica come da documento che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Ali. A). 

L'assessore esterno Stellini illustra i principali punti della relazione previsionale e programmatica: 
- Lavoro accessorio: si prevede l'utilizzo di lavoro accessorio gestito dal settore Affari Generali

per personale che sarà impiegato in tutti i settori. A tal fine saranno approvate linee guida;
SportelJo lavoro: sarà attivato a settembre uno sportello fisico sul territorio, aperto 2 volte la
settimana, gestito da specialisti di AFOL in collaborazione con il Comune di Arluno;
Informatizzazione: si prevede l'acquisto di nuovi software per la gestione informatica di alcuni
processi al fine di ridurre sempre di più l'uso della carta;
Personale: è stata inserito a bilancio la spesa relativa alla sostituzione per maternità di una
dipendente comunale attraverso l'assunzione di un part-time.

Il consigliere Marcioni legge il documento che si alJegn al presente otto quale parte integrante e 
sostanziale (AII. B). 

Il consigliere Papetti illustra le principali attività individuate nella relazione previsionale: 
- Istruzione: sarà dedicato cura e attenzione olla manutenzione di tutti i plessi scolastici e si

prevede l'acquisto di giochi al fine di implementare quelli esistenti.
Le attività programmate per le scuote sono le seguenti:
o Corso di nuoto per le scuole e corso di bocce gratuito;
o Piedibus cui hanno aderito 120 famiglie. Per l'attivazione del servizio saranno necessari

volontari per settembre;
o Istituzione di uno biblioteca multimediale per gli alunni;
o Corso sulla raccolta differenziata per gli scolari;
o Verrà espletata nuova gara per il servizio di mensa scolastica, in merito allo tariffa applicala

per il pasto, è stata accolta In proposta del consigliere Restelli relativa alla rimodulazione
delle agevolazioni.

Biblioteca: si prevede di implementare il volontariato; 
Sport: è stato approvato il progetto relativo al Palazzetto Mike Bongiomo l'ASD Accademia 
Calcio Vittuone per il progetto Special Sport e Integrazione; 
E' in atto un progetto, in collaborazione con l'ITIS e i centri sportivi Mike Bongiomo e Pertini 
per creare dei campus nei quali i ragazzi possano fermarsi per l'intero giornata per effettuare 
attività sportive. 

Infine il consigliere Bodini con riferimento alta programmazione delle attività dell'Ufficio Tecnico 
affenna che: 
- Sarà dedicata particolare attenzione al controllo delle attività relative alla manutenzione del

patrimonio;
- Si procederà con il rifacimento delta copertura del Comune utilizzando pannelli fotovoltaici;
- In merito al PL30-PII0 I afferma che si è stati tolleranti nei confronti delle società che hanno

avuto difficoltà a mantenere gli impegni assunti. mn che ora si procederà con la messa in mora;
- Sono previsti lavori di manutenzione stmdale (es. via Petrarca, e altre vie);
• Sono previste spese di investimento per la manutenzione desii edifici scolastici.
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 23 DEL '17 07 2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che dal O 1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità annonizzat11 di cui al D. Lgs. 23

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. IO agosto 2014 n. 126;
che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dal D.
Lgs 10 agosto 2014 n. t 26, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un trieMio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
che il Comune di Vittuone non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78
del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 11812011, cosi come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, 
ed in particolare: 

• comma 12, secondo cui dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore 11 tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alta funzione
autorizzatorin, ni quali affiancano quelli previsti dal comma l del medesimo art. 16, cui è
attribuita funzione conoscitiva. li bilancio pluriennale 2015-20 I 7 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione nutorizzatoria. Nel 2015, come prima voce
dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 1 18120 l 1, mentre in
spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e
pluriennale.

• Comma 13t il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 11812011 sia allegato al
bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996.

• Comma 14 secondo cui. a decorrere dal 2016, gli enti di cui nll'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma I che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzntoria.

• Comma 15, che dispone che, a decorrere dal 20 l 5, gli enti che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria,
cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 194 del 1996, che possono non essere compilati.

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 
così articolati: 

- bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di
cui al DPR I 9411996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;

- bilancio pluriennale per il triennio 20I5-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR
l 94/ 1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;

- relazione Previsionale Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326.11998;
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 23 DEL 27 ·07 2015 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione 
conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 
del primo esercizio, dnlle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi, e dni prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri redatto ai sensi del D. Lgs. n. 11812011; 

Considerato che, per quanto concerne gli schemi annonizznti di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 
I 1812011, è prevista In classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 11812011 e la reintroduzione della previsione di cassa. che 
costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanzia pubblico, con particolare 
riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno; 

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armoni==ato è 
costituito dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa. 

Considerato che dal O I.O 1.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 
sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli 
schemi di cui all'allegato 9 del O. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e, limitatamente agli schemi annonizzati, mediante la voce "di cui FPV'', l'ammontare delle 
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 

Dato atto inoltre che, sempre con ri1:,ruardo agli schemi di bilancio annonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

Richiamato il punto 9. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio, cosi come integrato dal decreto MEF del 20 maggio 2015, in base al quale .. Nel primo 
eserc1Z10 di applica:io11e della riforma. se il bila11cio di previsione è appromlo dopo il

riaccenamellto straordinario dei residui, il prospetto del risuflato di a111111i11istra:io11e presunto è 
sostilllito dal prospetlo di c11i all'allegato 11. 512 al prescllle decreto 1111itamente al prospetto del 
risultato di a111mi11islra:io11c al 3/ dicembre 2014 allegalo al re11dico1110 2014"; 

Dato otto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste 
dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fomite dall'Amministrazione, 
tenuto conto del le esigenze dei servizi e degli obietti vi di gestione da perseguire per l'anno 20 I 5; 

Considerata l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello nonnativo 
che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi 
locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, 
non ultimi quelli rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

Dato atto pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto in un contesto 
economico-finanziario sempre più difficile; 



DELIBERAZIONE di Con.c;iglio Comunale NR. 23 DEL 27 07, 20 I S 

Considerato che restano severi i limiti imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2015-
2017, che continuano a comportare la difficoltà di autorizzare spese anche disponendo di fondi 
propri. 

Viste le deliberazioni con le quali sono detenninati, per l'esercizio 201 S, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. I 06 del 21/07/2015, con In quale è stato approvato 
lo schema di Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 con funzione autorizznloria. corredato 
della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017 nonché del Bilancio 
annonizzato di cui al D. Lgs n. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

Rilevalo che: 
a) il rendiconto dell'esercizio 2014 è stato approvato con delibera consigliare n. 08 del

30.04.2015;

b) con deliberazione di giunta comunale n. 58 del 30.04.2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

e) che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
degli Amministratori e Consiglieri Comunali nelle misure stabilite dall'art. 82 del D. Lgs. n.
267i00 e successive modifiche ed integrazioni (L. 266/2005);

d) che l'ammontare dei trasferimenti statali sono stati quantificati in base ai di dati comunicati
dal Ministero delle Finanze;

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

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 motivalo giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità degli 
schemi di Bilancio; 

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. I I 5 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il Decreto 13 
maggio 2015 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente dal 31 maggio al 30 luglio 2015 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali; 

Visto il Decreto Legislativo n. 26712000; 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - I O comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegnti al presente atto; 

PRENDEA1TO 

I) della presentazione dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, le cui risultanze
finali sono le seguenti ai sensi del D. Lgs. n. 26712000:
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ENTRATE SPESE 

Tit. I Entrate tributarie 3.47S.800.22 Tit. l Spe:;e com:nti 5.069.110,40 
Entrate da contributi e trasrerimenti 

Tit. li correnti dello stato, della Regione e Tit. Il Spese in conto capitale 
di altri enti pubblici 186.745.94 7119.600.00 

Tit. lii Entrate cxtratributorie 1.864.214,46 
Entrate da aliemizioni, da 

Tit. IV trasrerimcnti di capitale e da 
riscossioni di credili 789.600,00 

Tit. V 
Entrate derivanti da accensioni di 

Tit. lii Spcse per rimborso di prestiti 
pl'Clititi 1.281.000,00 1.723.000,00 

Tit. VI Entrate da servizi per conio di terzi 1.161. 700,00 Tit. IV Spese per servizi per conto di terzi I. I 61. 700,00
Tot11l11 8.759.060,62 Totale 8.743.410.40 

Disavanzo tecnico di 
A vonzo di amministrazione 0,00 amministrazione 15.650.22 

1 t1ta1e cump1e.u11•t1 11e11e entrate 8. 759.060,62 , 01u1e cump,es.m•u ue11e spese 8.759.060,62 

2) della presentazione dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2015-2017, le cui
risultanze finali sono le seguenti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 come da allegato I al presente
otto;

3) della presentazione, insieme con il bilancio di previsione per l'esercizio 2015. dei seJ,,ruenti
documenti:
- bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 201 S redatto secondo gli schemi di

cui al DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatorio;
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
nutorizzatoria;
relazione Previsionale Programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998;
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione
conoscitiva, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa
del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e
gli equilibri redatto ai sensi del D. Lgs. n. 11s,2011;

4) che il teTmine 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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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

Numero: 24 

COMUNE DI VITTUONE 
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del 21/07 /20 J S Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
PRESENTAZIONE BILANCIO ANNUALE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 

CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA. RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015-2017. SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO 

DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA 

PARERI Dl CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE lNTERESSATO, per quanto concerne 111 REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

x-��------------------······-------···-----------------------
--------------------------------------------------------------,---

-------------------·----·--------------------------------

Vittuone, -� / =t-/ ¼5
IL DIR

;;;f 

rrORE

Il RESPONSABlLE DEL SERVJZlO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

Y.�-�fe-------·--·---·------·--··---··-··--·-··-- -·-·-·--······--

--------·--------------------�----------------------

Vittuone, 2A }r /1,0{S 
IL DIR

�
TTORE 

Sa · o 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151. comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spcsn complessiva ùi € _____ _ 

Prcnola.tionc impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Bai zarolli 



I �negato A alla Del,J 
Relazione dell'Assessore al Bilanciff'c.n. 23 dal2't.ol '. 

I
Lu preparazione del bilancio preventivo 20 I S è stata particolnnnente lungn e comphcnla ila 

• 

''quac.lrure" per diversi motivi, ricordo i continui slittamenti del! 'approvazione del decreto Enti 
Locali poi pubblicato in Gazzetta il 22 giugno; la ritardata definizione dei trasferimenti dello Stato 
ai Comuni: il fondo per il minor gettito ICI/IMU è stato quantificato il I S luglio. Ma oltre a questi 
ritardi onnai consueti, quest'anno prcliminannente si dovuti passare prima della definizione del 
bilancio, al riacccrtamento straordinario dei residui che per il nostro Comune è stato particolannente 
pesante in quanto dopo aver azzerato l'esiguo avunzo di amministrazione di 70 mila curo ha portato 
ad un disavanzo di 470 mila curo che si è previsto di ripianare in 30 quote annuali di poco più di 15 
mila curo all'anno a cominciare dal bilancio di 4ueslo anno. 

Nel 2015 è stato introdotto parallelamente al consueto bilancio, anche un nuovo sistema contabile 
che l'anno prossimo sostituirà del tutto l'atlualc che prevede l'eliminazione dei residui e la 
costituzione di un fondo di accantonamento n garanzia di entrate che si dovrebbero dimostrare 
inesigibili nel corso dell'esercizio. Questi aspetti fonnali che la gran parte dei Comuni Italiani hn 
dovuto affrontare non sono però i soli motivi che hanno reso lungo e complicato la predisposizione 
del bilancio; non si devono dimenticare i conti sostanziali del nostro bilancio che onnai in questi 
anni si sono ridotti in modo drastico in particolare il trasferimento dello Stato si è ultcrionnente 
ridotto n 530 mila euro dai 728 mila dell'anno scorso, una riduzione percentuale pari al 271)0 
Se si vuole avere un dato ancor più indicativo, basti pensare al totale delle spese del bilancio che da 
9.451.000 euro del 201 I, e da 8.791.000 del 2012 si sono ridotte ai S.858.000 euro di quest'nnno; 
percentualmente una riduzione del 38% e del 33% nel giro di 3 • 4 anni. 

La riduzione di spesa purtroppo non è solamente un dato astratto riscontrabile dn queste differenze 
percentuali mo si traduce in una ben evidente e concreta restrizione delle prestazioni del Comune 
sia in servizi che manutenzioni del patrimonio comunale e nella attività amministrativa sempre 
impegnata alla sfibrante ricerca di copertura di speso anche per minimi interventi trovandosi a 
gestire nella classica situazione della coperta corta. 

Quest'anno l'equilibrio di bilancio viene raggiunto dopo un ennesima rimodulazione dei mutui per 
alleggerire l'importo della rata annuale dovuta all'indebitamento e con una dclenninante previsione 
di entrate dal recupero di tributi insoluti, in gran parte riferita agli arretrati dovuti dalla 
concessionaria dello RSA il Gelso. Con questo debitore che recentemente ha variato la compagine 
societaria e ha pagato i tributi annuali, la prima volto dal 2007, si è avuto l'assicurazione del 
pagamento a breve c.lcgli arretrati. Il recupero crediti è un obiettivo che l'amministrazione vuole 
fortemente realizzare ricorrendo anche a nuove iniziative più efficaci per assicurare le entrate a 
bilancio. 

Per il prossimo anno si confida molto nella nuova Locai Tax anche se dalle prime anticipazioni 
nello scambio tra addizionale lrpcf e lmu O, su cui si fonderà il nuovo tributo unico immobiliare 
che dovrebbe debuttare dal 2016. i comuni rischiono di perderci. Sarebbe un ulteriore beffa che 
renderebbe impossibile a Comuni come Vittuone di poter predisporre bilanci avendo un pesante 
indebitamento da mutui, nessun avanzo di amministmzionc e un programma di ripiano di disavanzo 
in corso. 
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E Al TEMPO LIBERO 

LINEE PROGRAMMATICHE ANNO 2015 

Anche per quest'anno l'obiettivo che l'Assessorato si pone è quello sia di rispondere in modo qualificato ai 

problemi emergenti delle realtà territoriali, sia soprattutto quello di promuovere iniziative e progetti volti 

alfa prevenzione. Questo al fine di riuscire ad evitare il nascere di complicazioni all'Interno di situazioni già 

con elementi di criticità o quantomeno l'evitare l'acutizzazione laddove le criticità si sono già manifestate. 

La mappatura dei problemi territoriali ha evidenziato ancora una volta l'aumento del bisogno economico da 

parte di nuclei familiari a causa della mancanza di lavoro; si è riscontrato inoltre una serie di difficoltà 

legate a famiglie composte da single, i quali a causa di divorzi o di separazioni non trovano adeguate 

risposte soprattutto allogsiative anche in modo temporaneo o transitorio. Inoltre, poiché spesso le 

situazioni familiari conflittuali incidono sull'equilibrio psico-fisico di soggetti minori, che si riflette poi anche 

nei comportamenti scolastlcl, si stanno rendendo sempre più necessari interventi di sostegno adeguato sia 

nell'ambito scolastico sia in quello familiare. Anche da quanto sopra evidenziato si è ritenuto quindi che 

l'aspetto della prevenzione debba diventare un elemento di primaria importanza all'interno di un 

programma sociale e proprio per raggiungere questo obiettivo sono state messe in campo azioni ed 

interventi mirati. Se è luogo comune considerare la prevenzione solo come un costo, bisogna considerare 

che non lo è mai quanto quello che andrebbe a pesare poi sull'intera comunità per intervenire su situazioni 

problematiche e oltretutto non in modo risolutivo o migliorativo. Un adeguato sostegno per un minore può 

evitare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria, un equo contributo economico può evitare sfratti o 

distacco di utenze, un aiuto familiare per un anziano o un disabile rallenta o annulla il processo di 

istituzionalizzazione, un'attività socializzante evita Il processo di emarginazione o di depressione con 

conseguenti costi per supporti terapeutici, una sana attività fisica ed Intellettuale per gli anziani rallenta il 

processo di Invecchiamento e di disabilità motoria. Questi sono solo alcuni degli esempi per I quali è 

giustificato un Intervento di risorse, a volte anc:he di modesta entità, per del progetti di prevenzione 

territoriale. La maggior parte di questi interventi vengono erogati direttamente da questa Amministrazione 

mentre per altre azioni si fa sempre riferimento alle linee guida riportate sul Piano Sociale di zona del 

magentino che rimane comunque Il punto cardine da cui poi sviluppare una rete di servizi. La gestione 

associata di tanti servizi quali la Tutela Minori, la Teleassistenza, il TRIAGE, lo sportello stranieri, gli 

interventi sulla fragilità psichiatrica ecc permettono poi di accedere sia ai finanziamenti regionali sia alla 

possibilità di partecipare a Bandi con progetti ben precisi per usufruire di contributi economici. A grandi 

linee questo Assessorato Intende proseguire per i seguenti settori le attività elencate: 

AREA ANZIANI 

Verrà mantenuto il rapporto Assistenziale e sanitario alle famiglie cosl come i pasti a domicilio che 

permettono altresi un monitoraggio costante delle situazioni e dell'ambiente di vita, il servizio di 

Teleassistenza verrà mantenuto e allargato in base alle richieste. Saranno sostenute tutte le attività: 

motorie, culturali, ricreative che verranno svolte in convenzione con Associazioni e Cooperative. Per quanto 

riguarda la RSA il contatto regolare con gli ospiti e parenti permetterà il monitoraggio sulla qualità del 



servizio erogato. Per l'accesso ai posti a rette agevolate si conferma la predisposizione dell'apposita 

graduatoria riservata ai soli cittadini residenti a Vittuone in base agli indicatori delle fasce ISEE. 

AREA MINORI 

Incremento dell'assistenza domiciliare di sostegno e delle attività ludico-educativo-socializzante 

promuovendo anche i Centri Estivi, gli inserimenti all'asilo nido e il corso di psicomotricità nelle scuole 

primarie. Presso lo spazio "Il Pifferaio magico" con il progetto "Tempo per le famiglie" si punterà allo 

scambio-confronto-integrazione avvalendosi di un ambiente di gioco sano e di attività educative. 

L'importanza di avvicinare il mondo della prima infanzia alle realtà locali e ambientali in alternativa alle 

proposte di tipo commerciale e televisivo che spesso sono le uniche offerte e, considerato il grande 

successo delle iniziative attuate nel 2014, ci sprona a potenziare ed arricchire le proposte quali "Merenda In 

fattoria", "Favole nel parchi", "l'ortoblmbl", "Pasticci dal mondo - cuciniamo insieme" ecc. Inoltre il 

riconoscimento della Fondazione Carlplo al progetto" Comunità possibile: possibilità per crescere "da noi 

presentato tramite il bando" Welfare di Comunità e Innovazione sociale" permetterà di usufruire degli 

stanziamenti che verranno utilizzati per il lavoro de restyling dello spazio socio educativo. 

OISABlUTA' 

Nell'ottica di sollevare e sostenere le famiglie troppo spesso lasciate sole e Inermi di fronte a problemi di 

questa portata, si avrà un occhio di riguardo e una particolare attenzione. Sono previsti Interventi 

economici e aiuti familiari a vari livelli, supporto scolastico per integrazione e sostegno a tutte le iniziative 

volte al superamento delle barriere soprattutto mentali e In particolare per quest'anno la seconda edizione 

della "VITTUONE SPECIAL CUP". Verrà rinnovata la convenzione con Il "CERCHIO APERTO", associazione di 

grande e convalidato impegno in questo settore e verranno rifinanziate le iniziative di inserimento 

lavorativo e socializzante. Si effettueranno anche lavori di manutenzione e restyling per lo spazio esterno 

del COO in modo da renderlo più accogliente per I ragazzi che lo frequentano. Verrà perseguita l'azione di 

stimolo e di contatti per il superamento delle difficoltà burocratiche legata all'apertura di una comunità 

socio sanitaria presso la RSA "Il Gelso", un'esigenza che ben risponderebbe al bisogni del paese ed alle 

aspettative di quei genitori di ragazzi disabili che tanto hanno a cuore il futuro dei loro figli: aspettative che 

devono essere condivise e sostenute dall'intera comunità di Vittuone. 

POLITICHE GIOVANILI 

Con il fattivo contributo della relativa CQmmlssione si realizzeranno alcune iniziative quali lo sportello 

psicologico sperimentale ed Incontri inerenti il problema del lavoro e del bullismo. L'importanza di queste 

iniziative è quella di coinvolgere sempre più i giovani e renderli protagonisti di tante scelte. Troppo spesso, 

infatti, i giovani vengono relegati a ruoli subalterni con il preconcetto della loro mancanza di esperienza o di 

avere altri interessi. Tali pregiudizi spesso bloccano il Huido interagire con loro ma si è del parere che 

proprio I giovani possano diventare gli "Agenti di Cambiamento" che la nostra società si aspetta. Altre 

opportunità verranno offerte tramite i bandi della "Leva Civica" e quello del "Servizio Civile". 

Per quanto riguarda l'aspetto sanitario di questo Assessorato verranno effettuati degli screening finalizzati 

alla prevenzione di patologie specifiche in base anche ad indicazioni degli operatori sanitari. Si continuerà 

inoltre ad effettuare il servizio di trasporto in convenzione con la Croce Bianca con una tariffa altamente 



agevolata per I vittuonesl. Sempre nell'ambito di un progetto di prevenzione si daranno conferenze e 
dibattiti informativi In merito a tematiche sanitarie di rilevanza sociale. 

Per l'aspetto economico più in generale si manterrà la convenzione per le prestazioni di odontoiatria 
sociale e verranno erogati alle famiglie in difficoltà bonus economici e contributi in base alle situazioni 
segnalate dall'Assistente sociale e dalle indicazioni e disposizioni regionali. 

Verrà poi mantenuta la convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per I lavori di pubblica utilità che 
offrono una doppia opportunità: una alle persone che a scomputo di pena espleteranno un'attività 
lavorativa per la comunità, l'altra che la comunità avrà il vantaggio di usufruire dei servizi e delle prestazioni 
in totale gratuità. 

ERP E SITUAZIONI ABITATIVE 

Verrà riaperto il bando di assegnazione alloggi ERP e nel contempo verrà istituito il fondo sostegno affitti 
che anche nel 2014 si è mostrato un importante azione di sollievo nel casi di morosità Incolpevole, 
soprattutto nel confronti di quel proprietari penalizzati da morosità da parte degli inquilini. 

SI procederà nel frattempo al recupero delle insolvenze pregresse da parte degli inquilini degli alloggi 
comunali, procedimento di estrema difficoltà dovuta all'incancrenirsi di situazioni debitorie da troppo 
tempo rimaste in sospeso. 

In parallelo si procederà a un monitoragsio serrato delle nuove inadempienze. 

TEMPO LIBERO 

Verranno realizzati eventi importanti quali "Mano donnaH , HEstate a Vittuone'", HBimbl In festival", "li 
Festival della canzone", "Notte bianca", "Bancarelle nella nebbia", uFesta del paese" ecc. 

l'intento è quello di creare momenti di aggregazione, allegria, condivisione rivalorizzando le risorse e dare 
vita e visibilità al paese rilanciandone la partecipazione sociale rivolta sia ai vlttuonesi storici che a coloro i 
quali, avendo optato di abitare a Vittuone per necessità, poi ne possano scoprire anche le risorse, le attività 
e soprattutto lo spirito di accoglienza che ben caratterizza gli abitanti di questo nostro paese. 

Altri eventi culturali, dibattiti, conferenze saranno via via proposti anche in base agli Interessi espressi dal 
territorio. 

Anche per quest'anno si farà riferimento alla preziosa collaborazione delle Associazioni che con il loro 
operato, e la loro disponibilità, permetteranno la realizzazione di tanti progetti tali da portare un rinnovato 
senso di appartenenza la nostro paese. 

Ancora una volta un sentito ringraziamento al personale del mio ufficio che sento compartecipe delle mie 
scelte e che con il loro solerte e professionale operato ne permettono lo sviluppo e la realizzazione. 

l' ASSESSIRE Al SERVIZI SOCIALI 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27/07/2015 

Lcttot approvato e sottoscritto. 

IL VICE PRESIDENTE 
f.to RESTELU ANNAMARIA 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.sn BALZAROTTI SARA

Attesto che la presente delibernzione verrà pubblicata ali' Albo Comunale il 2 9 LUG. 2 O 1 Se vi 
rimarrà per l S giorni consecutivi. 

Data, 2 9 LUG. 2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.sa BAUAROTTI SARA

Attesto che la presente deliberazione è confonne all'originnle. 

Data, 2 9 LU6. 2015

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

Datn, _____ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

I 




