
COMUNE DIVITI'UONE 
(Provincia di Milano) 

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

(Allegato nr. 12) 

ALLEGATI PREVISTI DALL'ART. 172 del D.lgs. 267/2000 

12.1) Conto del bilancio anno 2014- Delibera e.e. n. 08 del 30.04.2015; 

12.2) Risultanze dei rendiconti di: ATINOM S.p.a.in liquidazione, ATINOM 
Viaggi srl., A.T.S. srl, Consorzio Comuni dei Navigli, Esco srl., Azienda speciale 
consortile servizi alla persona, Farmacia Comunale di Vittuone srl, CAP Holding 
spa, Per leggere - biblioteche sud ovest milano fondazione in partecipazione; 

12.3) Delibera di C.S. n. 20 del 02.02.2016, relativa alla verifica della quantità e 

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie - determinazione del prezzo di cessione per l'anno 2016; 

12.4) il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; 

12.5) Dichiarazione relativa alla situazione di non deficitarietà strutturale. 



COMUNE di VlTl'UONE e.e. p•g. N. DATA
I 8 30/04/2015 

Copia Sessione Convocazione Ora 

ordinaria Drimo 21.00 

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014:

ESAME ED APPROVAZIONE 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da detenninazione del Presidente del Consiglio del 24/04/20 l 5.

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

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

!mRCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENR:ICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALlJPPI DANILO 

POLES ANGELO 
DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 
TENTI ENZO MARIA 

RJ!:S�I ANNAMARIA 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliare 
Consig1iere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Conaig1iere 

Consig1i.ere 

Consig1i.ere 

Consigliera 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Ass. O 

Pres. 11 

Partecipa l'Assessore esterno: 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. 8 DEL 30104/201S 

OGGETTO: 
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: ESAME ED APPROVAZIONE 

In apertura di seduta viene concessa la parola al Sindaco il quale legge il documento che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanzio.le (ali. A). 

Il consigliere Bodini prosegue illustrando il punto all'ordine del giorno attraverso la 
proiezione di slide, come da documento allegato al presente atto quo.le parte integrante e sostanzio.le 
(alt. B). Si sofferma sull'analisi della situazione finanziaria dell'Ente nel breve periodo e nel 
medio/lungo periodo sulla gestione dei residui. Ano.lizza le principali voci in entrata e uscita del 
bilancio illustrando le principali variazioni apportate rispetto agli stanziamenti iniziali. Informa 
l'assemblea circa la situazione lavori del parco urbano. 
Affenna che il debito medio per abitante è diminuito rispetto aU'aMo precedente e che il Patto di 
stabilità nelJ'anno 2014 è stato rispettato. 
Con riferimento al bilancio 20 I 5 precisa che, per ora. non sono ancora pervenute indicazioni precise 
in merito ai trasferimenti da parte dello Stato e che ci sono sempre nuove nonnative quali lo split 
payment, la fatturazione elettronica e il D.L. 118 che rendono sempre più complessa l'attività 
finanziaria. 
Elenca i principali progetti realizzati dall'Ufficio tecnico: Piano Regolatore Cimiteriale, la 
progettazione del Bosco del Lazzaretto, opere botaniche, area cani, ristrutturazione apportamenti 
Piazza Venini e opere stradali. 

Il consigliere Mercioni legge il documento che si allega al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale (ali. C). 

L'assessore esterno Stellini, con riferimento alle deleghe a lui assegnate. afferma che la 
cultura è parte fondamentale delle linee programmatiche dell'Amministrazione. Illustra 
schematicamente l'attività svolta nel Teatro Tresartes e gli eventi realizzati presso la biblioteca 
anche con l'aiuto di volontari; 
Con riferimento all'istruzione informa che sono state confermate le tariffe e che sono state rinnovate 
le convenzioni con le scuole presenti sul territorio; in merito all'attività svolta dai servizi generali 
precisa che sono state assunte due persone. che è continuato il lavoro sul sito istituzionale e che è 
stato creato lo sportello lavoro; 
Si dichiara soddisfatto della gestione della sicurezza del tenitorio in quanto si è registrata una 
diminuzione dei reati in Vittuone rispetto al passato. 

Il consiglierè Restelli (Capogruppo di minoranza - Gruppo Misto), prendendo atto della 
situazione di bilancio, auspica che ciò non generi un incremento di tassazione per la popolazione 
scongiurando un aumento delraddizionale comunale e della TASI. Propone di porre maggiore 
attenzione al recupero degli insoluti e dei residui attivi. Afferma che il milione e mezzo di euro 
derivante dalla monetizzazione in opere previste dal PUOI non sia stato speso bene, invita l'ufficio 
tecnico a controllare maggiormente l'andamento dei lavori. Invita l'ente ad effettuare un maggiore e 
migliore controllo degli obblighi presenti nelle convenzioni in essere. Ribadisce la posizione 
contraria alla riduzione del 10% della tariffa della mensa dal secondo figlio senza riferimento al 
reddito della famiglia, pertanto anticipa voto di astensione. 

11 consigliere Portaluppi afferma che, non aver eseguito gli sfratti, comporta che circa 150.000 
curo di mancati incassi vadano a ricadere sulla cittadinanza. In merito alla copertura della spesa per 
la mensa ritiene che la differenza tra entrata e uscita sia importante. Chiede se o.Ila nota prot. 1109 
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del 02.02.2015 delta soc. Tecno.In sia stata dnta risposta. Dichiara che l'attuale Amministrazione 
debba comunicare chiaramente le scelte che effettua. In merito agli incassi derivanti dal rinnovo dei 
loculi cimiteriali avrebbe considerato più corretto destinare tali somme alla manutenzione del 
cimitero, eventualmente nella creazione di un parco nella zona di rispetto, e non al finanziamento 
delle spese correnti. Conclude analizzando la situazione della convenzione con Aqvasport. 

Il consigliere Tenti (Capogruppo di minoranza - Insieme per la Libertà) pensa che la 
situazione dell'Ente non sia così bella come illustrata dagli assessori. Affenna, come già detto in 
altre occasioni, che il comportamento dcli' Amministrazione non sia coerente e che In responsabilità 
delle scelte sia sempre più a carico della Giunca Comunale. Si soffenna sulla questione RSA e sulla 
ci fra che dovrà essere eventualmente resa, ricorda la storia della convenzione e il ricorso pervenuto 
durante la sua amministrazione. Affenna che i problemi ci sono sempre e vanno risolti, non 
posticipati. Purtroppo in questo momento, le scelte delle amministrazioni vengono stravolte 
dall'evoluzione nonnativa. Sostiene che non è vera l'affennazione del Sindaco che il milione e 
mezzo è stato speso tutto, in base ad una tabella in suo possesso mancano ancora S00.000 euro. 
Sostiene che l'Amministrazione ha i modi e i fondi per fronteggiare i cambiamenti legislativi e che 
sia necessario effettuare delle scelte precise. 

Il Sindaco affenna che nell'anno 2013 è stato scelto di fare ricorso al milione e mezzo che è 
stato speso anche nell'anno 2014. Si soffenna sull'utilità della prevenzione attraverso lo screening e 
ribadisce l'utilità degli incontri informativi. In merito al recupero crediti precisa che sono state 
inviate le lettere di sollecito dn parte degli uffici e che il recupero dei crediti è un problema che 
riguarda tutti i comuni; si cercherà di farvi fronte anche nello studio del nuovo appalto per la 
refezione scolastica. Precisa che uno sfratto è stato eseguito e altri otto saranno effettuati. 

li Presidente del Consiglio illustra la situazione attuale relativa agli sfratti in corso. 

Il consigliere Bodini precisa che: 
• sono stati presi i contatti con i proprietari/gli assegnatari delle Aree PEEP di via Zara e che

alcuni hanno saldato altri hanno chiesto la rateizzazione del debito;
• è pervenuta una richiesta relativa al riscatto aree PEEP via Fiume;
• fidejussioni: non si fa trattamento di favore a nessuno;
• in data t 9/02/201 S è stato approvato il progetto definitivo del Parco della Villa Venini;

Si soffenna infine sulla situazione del palazzetto sportivo nel quale sono presenti infiltrazioni e
sulla gestione della convenzione con RSA.

Il consigliere Lucchesi afferma che in tutta la discussione pregressa non è stato detto nulla 
sulla ristrutturazione di Villa Venini, argomenti che ritiene molto importanti. 

n consigliere Restelli anticipa voto di astensione; 

li consigliere Tenti anticipa voto contrario del proprio gruppo; 

li consigliere Mnrcioni precisa che sono stati fatti dagli uffici tutti gli sforzi possibili per 
recuperare i crediti pregressi; 

li consigliere Poles (Capogruppo di maggioranza - Cambiare Insieme) anticipn voto 
favorevole del proprio gruppo; 

Il consigliere Portaluppi anticipo voto di astensione. 
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D E LI B E RAZI O N E di C o nsi gli o C o m unal e N R. 8 D E L J 0 /0 41 2 01 5 

I L C O N SI G LI O C O M U N A L E 

Vi st a I n d eli b e razi o n e G. C. n. 3 8 d el 3 1/ 0 3/ 2 01 di a p pr o v azi o n e d ell o s c h e m a nl R e n di c o nt o 

di G e sti o n e p er il 2 0 1 4 - r es a ai s e n si d e gli nrtt. I SI e 2 3 I d el D e cr et o L e gi sl ati v o 1 8 a g o st o 2 0 0 0 n.
2 6 7 - T e st o U ni c o d ell e l e g gi s ull' o rdi n a m e nt o d e gli E nti L o c ali ( n el s e guit o d e n o mi n at o T. U. 

2 6 7/ 2 0 0 0 ) - e di ap pr o v a zi o n e d ell a r el azi o n e d ell a Gi u nt a C o m u n al e; 

D at o att o c h e l a pr e d ett a d eli b e razi o n e e ult e ri o ri d o c um e nti s o n o st ati m essi a dis p o si zi o n e 

d ei C o n si gli e ri C o m u n ali m e di a nt e d e p o sit o pr e ss o l a R a gi o n e ri a, gi u st a c o m u ni c a zi o n e i n d at o 

0 9. 0 4. 2 01 5 pr ot. 3 8 1 2, n oti fi c at a a tutti i C o n si gli e ri; 

Vi st a l a r el azi o n e d el R e vi s or e U ni c o d ei C o nti s ott o s c ritt a il 0 9. 0 4. 2 0 1 ( V er b al e n. 0 2), 
r e d a tt a ai s e n si d el 2 6 7/ 2 00 0; 

Vist o e d es a mi n at o il C o nt o r es o d al T es o ri er e, B a n c a P o pol ar e di Mil a n o, a g e n zi a di 

Vit tu o n e p er l' e s er ci zi o fi n an zi a ri o 2 0 1 4; 

Pr e s o att o d el ri a c c ert arn e nt o d ei r esi d ui di c ui all a D et e nni n azi o n e d el R e s p o n s a bil e d el 
S ett or e Fi n an zi a ri o n. d el 3 1/ 0 3/ 2 0 1 5 o g g ett o: " V eri fi ca c o nt a bil e p er l a f o nn azi o n e d el 

C o nt o d el Bil an ci o 2 0 1 4: ri a c c e rtam e nt o d ei r esi d ui atti vi e p a s si vi "; 

Vi st o: 

d eli b e razi o n e C. C. n. d el 1 5. 0 7. 2 0 1 4 a v e nt e p er o g gett o: '" A p pr o v a zi o n e d el Bil an ci o
di Pr e vi si o n e p er l ' E s e rci zi o Fi n a n zi ari o 2 0 1 4, d ell a R el azi o n e Pr e vi si o n al e e
Pr o gramm ati c a e d el Bil a n ci o Pl uri e nn al e p er il tri e nni o 2 0 1 4- 2 0 1 6 ";

• l a d eli b e razi o n e C. C. n. 2 9 d el 2 9. 0 9. 2 0 1 4 a v e nt e p er o gg ett o: " V ari azi o n e al bil a n ci o di
pr e vi si o n e 2 0 1 4- 2 0 1 6. S al v a gu ardi a d e gli e q uili b ri di bil a n ci o e ri c o gni zi o n e d ell o st at o di
att u azi o n e d ei pr o gr a m mi 1 9 3 d el O. L g s. n. 2 6 7/ 2 0 00) ";

D at o a tt o c h e il C o nt o C o n s u n ti v o d el p e n ulti m o e s er ci zi o ( a n n o 2 0 1 3 ) è st at o r e g ol a rm e nt e 

a p pr o v at o ( D eli b er a di C o n si gli o C o m u n al e n. d el 2 9 a pril e 2 0 1 4); 

Vi sti: 
- Il vi g e nt e R e g ol a m e nt o di c o nt a bilit à c o m u n al e a p p ro v at o c o n att o di C. C. n. 02 d el 2 8. 0 2. 2 0 1 3;
- Il D e cr et o L e gi sl ati v o n u m er o 2 6 7 d el 1 8 A g ost o 2 0 0 0 ( T est o U ni c o d e gli E n ti L o c ali);

Vi sti i p a reri e s pr e s si ai s e n si d ell' a rt. 4 9 - 1 ° c o m m a - D. L gs. n. 2 6 7/ 2 0 0 0, all e g ati al
pr es e nt e att o; 

C o n 7 v oti fa v or e v oli, 2 c o n tr a ri ( T e nti e L u c c h e si ) e 2 a st e n uti ( P o rt al u p pi e R e st elli ), 
e s pr es si i n fo nn a p al e s e p er al z at a di m a n o, d o gli 11 C o n si gli e ri pr es e nti e v ot a nti, 

D E LI B E R A 

1) di a p pr o v ar e i

l 

C o nt o d el Bil an ci o d ell' es er ci zi o fi n a n zi a ri o 2 0 1 4 e r el ati vi all e g ati ( all e g at o I

e I/ A);

2 ) di a p pr o v ar e i

l 

C o ni o E c o n o mi c o ( all e g at o 2) e rel ati v o pr os p ett o di c o n cili azi o n e ( all e g at o 4)

r el ati v o all' e s er ci zi o fi n an zi ari o 2 0 1 4;
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3) di approvare il Conto del Patrimonio (allegato 3) relativo all'esercizio finanziario 2014t così
come risulta daWalJegato;

4) di dare atto che le rilevazioni delle variazioni subite per effetto della gestione nelle attività e
passività del Conto del Patrimonio sono state condotte anche sulla scorta dell'inventario
analitico;

5) di prendere atto della situazione relativa a debiti fuori bilancio come risulta dall'allegato 13 al
presente atto;

6) di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nell'esercizio
finanziario 2014 è stato pari al 56,98 %;

7) di dare atto che sono allegati al rendiconto di gestione anno 2014, come previsto dalla vigente
nonnativa, i seguenti atti:

Allegati previsti dall'art. 227 T.U. 267/2000 e altri allegati:
l. Conio del Bilancio 2014 (art. 228 T.U. 267/2000);

Tabelle paramelri:
a. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deticitarietà strutturale, secondo il

modello di cui al D.M. 30.09.1993 (art. 228 c. S T.U. 267/2000);
b. Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale secondo i modelli approvati con il

D.P.R. n. 194/96 (art. 228 c. S T.U. 267/2000);
c. Parametri di efficacia ed efficienza (art. 228 c. 6 T.U. 267/2000);

2. Conto Economico 2014 (art. 229 T.U. 267/2000);
3. Conto del Patrimonio al 31.12.2014 (art. 230 T.U. 26712000):
4. Prospetto di Conciliazione 2014 (nrt. 229 T.U. 267/2000);
S. Relazione della Giunta Comunale (artt. l 5 I, 227 e 231 T.U. 267/2000);
6. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 c. 5 lelt. e T.U.

267/2000);
7. Conto dell'Economo ed Agenti Contabili- anno 2014 (art. 233 T.U. 26712000);
8. Prospetto conciliazione debiti/crediti delle società partecipate (art. 6, comma 4, D. L. 9S12012);
9. Quadro riassuntivo della gestione di cassa recante il timbro e la firma del Tesoriere (art. 226 T.U.

267/200):
10. UtiJizzo delle entrate delle sanzioni amministrative in materia di violozione delle nonne del

codice stradale;
11. Quadri dei servizi gestiti in economia, funzioni delegale e servizi a domanda individuale;
12. Prospetto riepilogativo spese d'investimento consuntivo 2014;
13. Attestazione in ordine alla presenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2014;
14. Attestazione Patto di Stabilità interno 2014;
l 5. Piano triennale 20 l 4i20 l 6 spese di funzionamento (art. 2, comnù 594-598, L. n. 244/2007);
16. Delibero C.C. n. 29 del 29/09/2014 avente per oggetto: "Variazione nl bilancio di previsione

2014-2016. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi (art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000)";

17. Deliberazione G.C. n. 38 del 31/03/20 I 5 avente per oggetto: .. Approvazione dello schema di
Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2014";

18. Relazione dei Revisori del Conto (artt. 227 e 239. c. I, lett. d, T.U. 267/2000);
19. V crbale Commissione Finanze.

Quindi, 

Con 7 voti favorevoli, 2 contrari (Tenti e Lucchesi) e 2 astenuti (Portaluppi e Restelli), 
espressi in forma palese per alzata di mano, dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D. Lgs. n. 267/2000. 

s 
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COMUNE DI VfITUONE
PROVINCIA DI l\-m.ANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero: 10 del 08/04/2015 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO:
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: ESAME ED APPROVAZIONE

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

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REOOLARIT A'
TECNICA, esprime parere: 

km_�_, ___ _ 
-----·------------------·---

Vittuone. 2.. 2./ 4 � 2o\ S-
IL DIRE�ETIORE

�� 

Il RESPONSABILE .DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REOOLARIT A•
CONTABILE, esprime parere: 

Ìffl�------

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

Prenotazione impegno: ______ _

Vittuone,

Capitolo/Articolo: ________ _

IL DlRETIORE DI SETTORE
Sara Balznrotti 



Allegato A alla Celib1 
C.C.n. 8 del�.4.�.S 

-·--------

Vittuone, 14.04.2015 

Nel rendiconto di bilancio vengono riportati i risultati della gestione di competenza 
dell'anno 2014. 

Ci riferiamo cioè a quella parte di gestione determinata dalle sole operazioni relative 
all'esercizio 2014 senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non 
ancora concluse. 

Al termine dell'esercizio un'attenta gestione ba dato luogo ad un risultato positivo, 
segno della capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse tale da 
assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti, quindi un risultato 
della gestione di competenza positivo evidenzia un'equilibrata e corretta gestione. 

Le entrate accertate sono pari a 5.904.000 euro rispetto al 2013 dove erano 6.203.000 
un 5% in meno. Teniamo presente che rispetto al 2011 il calo è addirittura del 20%. 

Gli impegni di spesa, '�le uscite" sono state pari al 7.841.000, ciò porterebbe ad un 
apparente disavanzo paria a 1.936.000. Ei 

Questo disavanzo della gestione di competenza è generato dal fatto che l'avanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto 2013 pari a 1.980.000 (soldi incassati da 
A.V. Vittuone) è stato impegnato per un'eventuale restituzione. Questo fatto a portato
le uscite come si diceva a 7.841.000.

Senza tuttavia questo impegno il risultato finale in parole povere avrebbe generato un 
avanzo di 43.146 euro! 

I revisori dei conti nella loro relazione evidenziano Pimportanza cli acquisire una 
relazione- dell'ufficio legale (o del responsabile del servizio) sullo stato del 
contenzioso tra Av Vittuone ed il Comune e sul possibile esito delle vertenze. 

A tal proposito possiamo dire che nel mese di giugno è prevista la prima udienza per 
la citazione in giudizio fatta da Av Vittuone nei confronti del Comune di Vittuone per 
la restituzione del 2.200.000 euro (restituzione alla quale ci siamo opposti onde 
evitare di violare il patto di stabilità). 

Nelle ultime settimane sono riprese le trattative con la società Minerva l'unica in 
'�bonisu nelle tre società costituenti la srl CSA con cui è in essere la convenzione per
]a gestione casa di cura il Gelso. 

Intenzione di Minerva è l'acquisizione di un ulteriore terzo delle quote societarie di 
CSA in modo da ottenere la maggioranza e successivamente rientrare nella gestione 
diretta della Residenza Sanitaria il Gelso e contestualmente sanare i debiti dovuti da 
IlvlU e ICI non pagate negli anni precedenti per un ammontare intorno ai 500.000 
euro. 

In questa operazione è prevista anche la possibile gestione del nostro contenzioso ne 
confronti di A V Vittuone pari appunto ai famosi 1.980.000 euro. 

Se consideriamo gli investimenti questi sono stati nel 2014 pari a 350.000 euro, poco 
più di un terzo di quelle spese nel 2011 e 1/10 di quelle spese nel 2007. 



Questi 350.000 euro poi corrispondono a quanto entrato al titolo IV (cli cui 270.000 
euro come oneri di urbanizzazione il resto come alienazioni). 

E' evidente che con tale esigua disponibilità anche il più piccolo intervento per l' AC 
diventa un'azione lunga e complicata 

Il piano integrato O 1 detto "del bosco del bacio" prevedeva la realizzazione a favore 
del comune di un magazzino comunale. Noi con una decisione di consiglio comunale 
del 2013 abbiamo deciso di prevedere opere alternative da far realizzare dal 
lottizzante per un controvalore di 1.500.000 euro più interessi. 

Nel 2014 siamo ricorsi all'utilizzo di questa alternativa. 

E' evidente che nel 2015 la situazione sarà più ostica, non avendo più a disposizione 
tali cifre e con un trasferimento dallo stato che è stato inferiore alle aspettative 
essendo passato dalle 810.000 del 2013 ai 728.000 del 2014 ci si aspettava una 
cifra intorno ai 600.000 invece ne avremo 530.000. 

Inoltre dobbiamo considerare che come contributi comunali al fondo di solidarietà 
nel 2015 dovremmo dare allo stato 525.000 euro, mentre come trasferimenti ne 
riceveremo 530.000, alla fine ne rimangono a noi solo 5.000 euro. 

Sempre con il rendiconto di bilancio 2014 è stato fatto un riaccertamento dei residui 
di bilancio attivi e passivi. 

Questo è wi importante intervento di buona amministrazione perché non è corretto 
considerare nelle entrate di in un bilancio comunale residui attivi cioè introiti che il 
comune sa già in partenza che non potrà mai incassare. 

Quindi si è fatto un attento lavoro per valutare quali residui attivi fossero non più 
esigibili e si è giunti ad una cifra pari a 515.000 euro. 

Si sono valutati anche i residui passivi cioè le spese che si potevano non più 
considerare attuabili per un valore pari a 300.000 

Quindi facendo la differenza fra residui attivi e passivi abbiamo dovuto far fronte in 
bilancio ad un stanziamento di 200.000 euro, malgrado ciò si è mantenuta la 
sostanziale parità di bilancio!! 

Prima di lasciare la parola all'assessore Bodini per completare la relazione sul 
rendiconto ed agli assessori Marcioni, Papetti e Stellini per quanto riguarda i settori 
di loro competenza voglio informare anche su tre argomenti di fondamentale 
importanza per la situazione finanziaria del nostro Comune. 



La Farmacia Comwiale; dopo il positivo bilancio 2013 quest'anno non ha ancora 
approvato il bilancio che comunque sarà cli sostanziale pareggio. Sembra incredibile 
visto la sua numerosa clientela ma quest'anno si pagano errori contenuti nel bilancio 
2013 dove non sono stati contabilizzati dei costi. Se si aggiunge che alla fine 
dell'anno 2014, Essere Benessere, la società a cui era affiliate la nostra farmacia, ha 
chiesto il concordato preventivo ci si trova davanti ad una situazione che dovrà essere 
ben controllata e seguita, il collegio sindacale al proposito ha già stilato una relazione 
evidenziando gli argomenti che saranno ulteriormente approfonditi 

Idea immobiliare, l'impresa che ha sottoscritto la convenzione per il PL 30 il centro 
commerciale come si ricordava nell'ultimo Consiglio non risponde più agli impegni 
sottoscritti che ammontano ad oltre un milione di euro. Si sono avviate le procedure 
per l'escussione di parte delle fideiussioni rilasciate ma del buon esito dell'incasso si 
saprà solo fra qualche mese visto che la convenzione prevede 90 giorni di tempo per 
la risposta. 

Informo ancora che a seguito di incontro con funzionario di Equitalia, si procederà 
all'emissione di cartelle di riscossione coattiva per i debiti vantati dal Comune per i
servizi scolastici, ma anche per tutti gli altri crediti. Questa decisione è scaturita 
dalla mancata risposta alle lettere di sollecito di questi pagamenti da parte dei debitori 
di questi servizi ancora recentemente fatta dal ComW1e. 
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ESERCIZIO 2014 

Vittuone, li 30.04.2015 

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALl 

lv:Jt:Aardoni 
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Anche il 2014, così come il 2013, si è mostrato un anno critico, caratterizzato dal 

perseverare della crisi economica che ha colpito 11 economia del Paese, mettendo in 
difficoltà cittadini e Comuni, che erano già stati investiti da questa situazione economica 
sfavorevole al suo inizio e che stanno subendo ulteriormente le conseguenze nel suo 
progredire. 

Lo Stato centrale ha dovuto insistere sulla spending rewiew, applicando tagli alla spesa 
pubblica dovuti ad altre riduzioni di entrate che vengono inevitabilmente riversate sui 
cittadini in ordine ad una maggiore imposizione fiscale, ma nonostante i ripetuti tagli dei 
trasferimenti agli Enti Locali, sulla base delle relazioni tecniche depositate dai responsabili 
di servizio sono stati mantenuti tutti i servizi alla persona e incrementati in base alle nuove 
necessità. 
Una rilevante impennata si è verificata verso la fine dell'anno 2014 sul servizio Tutela 
Minori, con l'incremento nell'ultimo mese di dicembre di 6 nuovi casi, di cui un nuovo 
caso di affidamento minore al Comune ed inserimento in Comunità residenziale, con 
importanti oneri da sostenere da parte del Comune. 

La mancanza di risorse comunali ha innescato delle azioni volte a recuperare Fondi 
Regionali/Statali tramite progetti, alcuni dei quali fatti con l'Ufficio di Piano, quindi il 
personale dell'Ufficio è stato impegnato per individuare opportunità offerte dai Bandi 
Regionali. Si è molto lavorato in tal senso anche se purtroppo è un tipo di lavoro che non 
ha alcuna visibilità, che viene però ripagato dai risultati raggiunti dall'Ufficio Servizi 
Sociali. 
Dalle varie azioni proposte nello scorso anno nel settore sociale, si denota quindi sempre 
di più l'importanza del ruolo di affiancamento e/o di unione con altre realtà coinvolte, che 
danno origine alla condivisione di progetti comuni e di reperimento di risorse economiche 
aggiuntive dai territori, coinvolgendo anche la rete del No profit 

Un'importante esempio deriva dal progetto triennale di Fondazione Cariplo, che ha 
detenninato la creazione di una rete solidaristica di azioni nel sociale, per aiutare le 
famiglie in difficoltà, come mai in precedenza. 
Proprio nell'ambito di questo progetto si è potuto accedere a dei finanziamenti che 
permetteranno una risistemazione del nostro Centro Ludico-Educativo il "Pifferaio 
Magico" che quest'anno, con un significativo incremento di attività e proposte, ha avuto 
un ritorno di immagine, ma soprattutto una grossa partecipazione di nuclei familiari. 

La ricognizione dei bisogni del paese e la mappatura dei problemi ha fatto si che gli 

interventi nel campo sociale siano stati indirizzati sia a tamponare situazioni 
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problematiche che a prevenire l'acutizzarsi di situazioni già a rischio. E proprio in 
quest'ottica si è data rilevanza a particolare attenzione all'aspetto della prevenzione, 

mettendo in campo tutte le azioni possibili nei vari settori, pur mantenendo per ognuno la 
loro specificità 

Per quanto riguarda i minori con azioni mirate al supporto socio-educativo, al sostegno 
scolastico ed economico, al sostegno psicologico, nonché sostegno alla genitorialità. 
La stessa considerazione è stata fatta anche riguardo al settore anziani, dove l'opera di 
prevenzione si è concretizzata in interventi socio-sanitari .finanziati al mantenimento del 
benessere psico-tisico dell'anziani in famiglia, nonché di attività motorie, socializzanti e 
aggreganti. 
Anche sul problema della disabilità tante delle azioni messe in campo sono state di natura 
preventiva, volte soprattutto al superamento dell'isolamento e della emarginazione che 
purtroppo, ancora troppo spesso queste situazioni comportano. 
Oltre ai vari sostegni scolastici, ai tirocini socializzanti, ai contributi per centri 
specialistici, l'Evento sportivo "Vittuone Special CUP" ha acceso una nuova luce di 
interesse e di condivisione sul mondo della disabilità. Un mondo che troppo spesso è 
ignorato perché andrebbe a turbare e a disturbare l'equilibrio tranquillo di quanti hanno 
una vita "sana" e senza problemi. 

Il co-finanziamento con la Regione Lombardia del Bando Fondo Sostegno Affitti, per 
grave disagio economico incolpevole, ha determinato per il nostro Comune un'entrata 
aggiuntiva di risorse tali da contenere in parte i mancati pagamenti degli affitti, a seguito 
della perdita del lavoro (e quindi morosità incolpevole). Un grazie va dato alla sensibilità 
dimostrata dai proprietari degli alloggi in affitto, che riconoscendosi in tali difficoltà si 
sono resi disponibili a non avviare le procedure di sfratto, con ulteriore disagio per la 
nostra collettività. 

Un capilJare lavoro d'ufficio si è iniziato a fare per il recupero delle grosse morosità al fine 
di prevenire azioni di sfratto. 
Anche qui la scelta politica è quella di non arrivare agli sfratti, ma in una serie di accordi 
provvedere, laddove esiste la volontà, di recuperare somme di morosità. 

Per quanto riguarda invece l 'RSA l'azione fondamentale è stata quella di ridefinire i criteri 
di accesso alle tariffe agevolate in base a delle precise ed eque prerogative a tale scelta ha 

dato un giusto assetto di equilibrio relativamente alle rette pagate dagli ospiti vittuonesi. 

Di fronte all'emergenza di disoccupazione giovanile, il Comune ha avviato progetti di 

recupero delle risorse tramite l'attivazione di voucher e di finanziamenti nazionali di 

Garanzia Giovani, piuttosto che del Servizio Civile Nazionale, presentando idonei progetti 

ad oggi avviati. 
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Gli Uffici comunali con il decreto swota carceri si sono adoperati per avviare l'istituto 

della messa alla prova che attraverso lo svolgimento di lavori di utilità pubblica, accoglie 

la persona in temporanea difficoltà legale, la destina ad azioni risocializzanti, aiutandola in

tal modo ad estinguere il reato commesso, in sostituzione di pene detentive carcerarie. 

Per quanto riguarda il settore del tempo libero le varie iniziative, eventi, conferenze, 

incontri hanno avuto sempre grossa partecipazione che ha confermato quello che era il

bisogno di tanti vittuonesi: vivere il loro paese attraverso i suoi spazi, le sue strutture, 

usufruire insieme di momenti aggreganti, stimolanti e culturali quindi un bel progetto di 

"Tempo Libero insieme" 

Un giusto riconoscimento ed apprezzamento va dato ancora una volta alle Associazioni di 

volontariato di Vittuone, che hanno con spirito collaborativo contribuito alla realizzazione 

di tanti eventi e progetti. 

A loro che con serietà, passione e intelligenza hanno dimostrato la loro appartenenza al 
paese e l'amore per il bene comune va il nostro sentito ringraziamento. 

In conclusione quest'Amministrazione ha cercato, seppur nei propri limiti economici e con 

le proprie difficoltà, di rispondere ai bisogni della cittadinanza, facendo il possibile sia per 

garantire i diritti essenziali che per essere propositiva e stimolante verso nuovi progetti, 

nonostante i predetti limiti e le difficoltà, sicuramente resta immutato il comune obiettivo 
di fare il possibile affinché i nostri cittadini possano godere di quell'assistenz� di quei 

diritti, di quei servizi, e cli quel buon livello qualitativo di vita, come dovrebbe essere in 
qualsiasi parte del Paese. 

Non spetta a noi il compito di elogiare quanto di positivo sia stato fatto nel corso 

dell'anno, seppure fra mille difficoltà, ma laddove siamo riusciti, rispondendo ai bisogni, a 

garantire assistenza ed aiuto ai nostri cittadini allora possiamo dire che la strada di 

rinnovamento intrapresa è quella giusta. Le risorse diventano sempre meno e tocca a noi 

come Comune porre in essere scelte importanti all'insegna dell'oculatezza. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30/04/2015 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f.to avv. DI MAIO BIAGIO 

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

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata ali' Albo Comunale il 2 6 11AG. 2 O 15 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Data, 2 6 MAG. 2015 

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

Attesto che la presente deliberazione è confonne atroriginale. 

Data, 2 6 MAG. 2015 

�3J!��OMUNALE 
I SARA 

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 I O giorni dalla pubblicazione.

Data, _____ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
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AZ. TRASP. INTERCOMUNALI NORD OVEST MILANO 

S.P.A. IN LIQUID. 

Sede in MAGENTA VIA WALTER TOBAGI 30 
Capitale sociale Euro 2.820.000,00 i.v. 

Registro Imprese di Milano n. 03 711080154 - Codice fiscale 03 711080154 
R.E.A. di Milano n. 964892 - Partita IVA 03711080154 

BILANCIO AL 31/12/2014 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) Credili verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni:

I. /111111obili::=e1:io11i immateriali:

Totale i111111obili::a:ioni immateriali

Il. /111111obilizze1zio11i materiali:

3) Atlrezzature industriali e commerciali

Totale i,11111obili;:a:io11i materiali 

lii. /111mobìlizzazio11ifi11a11:iarie:

I) Partecipazioni in:

b) Imprese collegate

4) Azioni proprie

- valore nominale complessivo

Totale i111111obili::a:io11i ji11a11;iarie 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) Attivo circolante:

I. Rima11e11::e:

Totale rimanen;e

Il. Crediti:

I ) Verso clienti:

a) entro l'esercizio successivo

b) oltre l'esercizio successivo

4-bis) Crediti tributari:

a) entro l'esercizio successivo

b) oltre l'esercizio successivo

5) Verso altri:

a) entro l'esercizio successivo

b) oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 

lii .. ·lt1ivitàfi11a11:iarie che 11011 costit11isco110 i111111obili::zazio11i: 

Bilancio m fomm ordinana 

31/12/2014 

o 

o 

721 

721 

110.070 

110.070 

11.314 

o 

121.384 

122.105 

o 

360.552 

360.552 

o 

192.915 

192.915 

o 

252.936 

53.077 

199.859 

806.403 

31/12/2013 

o 

o 

l.762

1.762 

II0.Q70 

II0.Q70 

11.314 

o 

121.384 

123.146 

o 

723.653 

88.694 

634.959 

174.443 

174.443 

o 

255.630 

196.097 

59.533 

1.153.726 
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31/12/2014 31/12/2013 

T11ta/e A1tfritàji1,a11ziarie e/te 11011 costit 11i.rcono o 

i111111obili:.zazim1i 

Il'. Disponibilità liquide: 

I) Depositi bancari e postali 504.452 324.704 

3) Denaro e valori in cassa 194 334 

Totale 1/ispo1,ibl/Jtà /iq11i,le 504.646 325.038 

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.311.049 1.478.764 

D) Ratei e risconti attivi:

2) Altri 5.874 13.630 

D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.874 13.630 

TOTALE ATTIVO 1.439.028 1.615.540 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A) Patrimonio netto:

I. Capitale 1.207.196 1.379.660 

Il. Risen·a da so1•rapprez::o delle azioni o o 

Ili. Risen·e di riml111a:io11e o o 

IV. Risen•t1 legnle o o 

V. Risen•e statutarie o o 

VI. Risen·t1 per t1:io11i proprie in ponafogfio o o 

l'I/. Altre rise1,•e clisti11ta111e11te i11clicate: o o 

VIII. Utili (perdite) portati a 111101•0 o o 

IX Utile (perdila) dell'esercizio -275.405 -172.464

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 931.79[ 1.207.196 

B) Fondi per rischi e oneri:

3) Altri 410.875 297.093 

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 410.875 297.093 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato o o 

D) Debiti:

7) Debiti verso fornitori: 31.464 41.164 

a) entro l'esercizio successivo 31.464 41.164 

b) oltre l'esercizio successivo o o 

12) Debiti tributari: 1.105 5.991 

a) entro l'esercizio successivo 1.105 5.991 

b) oltre l'esercizio successivo o o 

14) Altri debiti: 63.793 64.096 

a) entro l'esercizio successivo 63.793 64.096 

b) oltre l'esercizio successivo o o 

D)TOTALE DEBITI 96.362 111.251 

E} Ratei e risconti passivi:

E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI o o 

TOTALE PASSIVO 1.439.028 1.615.540 

Bilancio m fonna ordinaria Pagina2 d1 4 



CONTI D'ORDINE 

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni ahrui presso
di noi

B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni

C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:

TOTALE CONTI D'ORDINE 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione:

I) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

b) Altri

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

8) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

IO) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci 

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di geslione

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-8) 

C) Proventi ed oneri finanziari:

15) Proventi da partecipazioni:

c) in altre imprese

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti:

4) altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

d) altri

17-bis) Utili e perdite su cambi

Bilancio in fom1a ordmaria 

31/12/2014 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2.642 

2.642 

2.642 

o 

106.736 

8.500 

o 

1.041 

o 

1.041 

o 

o 

o 

140.325 

o 

798 

257.400 

-254.758

315 

315 

38 

38 

38 

141 

141 

o 

31/12/2013 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3.339 

3.339 

3.339 

o 

101.179 

12.000 

o 

3.276 

o 

3.276 

o 

o 

o 

50.000 

o 

1.056 

167.51 l 

-164.172

o 

o 

9.297 

9.297 

9.297 

1.004 

1.004 

o 
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31/12/2014 31/12/2013 

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+l6- 212 8.293 
17+-17-bis) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) Rivalutazioni: o o 

19) Svalutazioni: o o 

D)TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI o o 

ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) Proventi: 5.522 52.714 

b) Altri proventi 5.522 52,714 

21) Oneri: 26.381 69.299 

e) Altri oneri 26.381 69.299 

E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) -20.8S9 -16.58S

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -27S.405 -172.464

22) Imposte sul reddito dell'esercizio; o o 

a) Imposte correnti o o 

b) Imposte differite o o 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -275.405 -172.464
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A TINOM VIAGGI S.R.L. 

ATINOM VIAGGI S.R.L. 

Sede in VIA WALTER TOBAGI N.30 - 20013 MAGENTA (Ml) 

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v. 

Registro Imprese di MILANO n. 1726808 

Partita IVA: 04113950960- Codice fiscale: 04113950960 

Bilancio al 31/12/2014 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) lmmoblllzzazlonl

Il. Materiali

1 ) Terreni e fabbricati 2.742.728 

2.742.728 

Totale immobilizzazioni 2.742.728 

C) Attivo circolante

Il. Crediti

1) Verso clienli

- entro 12 mesi 369.418 

- ollre 12 mesi

369.418 

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi 4.245 

- oltre 12 mesi 17.212 

21.457 

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi 1.320 

1.320 

5) Verso altri

- oltre 12 mesi 6.893 

6.893 

399.088 

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 170.060 

3) Denaro e valori in cassa 13 

170.073 

Totale attivo circolante 569.161 

Bilancio al 31/12/2014 

31/12/2013 

2.805.720 

2.605.720 

2.805.720 

303.966 

335.381 

639.347 

9.212 

17.212 

26.424 

2.310 

2.310 

6.893 

6.893 

674.974 

293.316 

157 

293.473 

968.447 
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D) Ratei e risconti

-vari

Totale attivo 

Stato patrimoniale passivo 

A) Patrimonio netto

I. capitale

Il. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 

IV. Riserva legale

VII. Altre riserve

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre ...

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri

2) Fondi per imposte, anche differite

Totale fondi per rischi e oneri 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

7) Debiti verso fomilori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

Totale debiti 

E) Ratei e risconti

- vari

Bilancio al 31/12/2014 

1.639 

2 

2.090.385 

371.476 

27.688 

6.151 

ATINOM VIAGGI S.R.L. 

3.146 

1.639 3.146 

3.313.528 3.777.313 

31/12/2014 31/12/2013 

100.000 100.000 

536.290 536.290 

29.649 29.649 

5 

2.090.385 

2.090.387 2.090.385 

72.303 151.337 

62.913 20.968 

2.891.542 2.928.629 

16.671 16.671 

16.671 16.671 

89.657 

634.959 

371.476 724.616 

101.688 

27.688 101.688 

5.709 

6.151 5.709 

405.315 832.013 
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Totale passivo 

Conti d'ordine 

1) Rischi assunti dall'Impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Avalli 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Altre garanzie personali 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Garanzie reali 

a imprese controllate 

a imprese collegate 

a imprese controllanti 

a imprese controllate da controllanti 

ad altre imprese 

Altri rischi 

crediti ceduti 

altri 

2) Impegni assunti dall'Impresa

3) Beni di terzi presso l'Impresa

merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

4) Altr i conti d'ordine

Totale conti d'ordine 

Bilancio al 31/12/2014 

ATINOM VIAGGI S.R.L. 

3.313.528 3.777.313 

31/12/2014 31/12/2013 
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A TINOM VIAGGI S.R.L. 

Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 273.727 279.300 

Totale valore della produzione 273.727 279.300 

B) Costi della produzione

7) Per servizi 73.548 114.401 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 130 
immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 62.992 62.992 
materiali

d) Svalutazioni dei credili compresi nell'attivo 2.022 3.094 
circolante e delle disponibilità liquide

65.014 66.216 

14) Oneri diversi di gestione 35.408 35.045 

Totale costi della produzione 173.970 215.662 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 99.757 63.638 

C) Proventi e oneri finanziari

16} Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri 29 886 

29 886 

29 886 

17) Interessi e aTlri oneri finanziari:

- altri 203 

203 

Totale proventi e oneri finanziari 29 683 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettfflche di valore di attività finanziarle 

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- varie 12.414 30.905 

12.414 30.905 

21) Oneri:

• varie 6.966 47.369 

6.966 47.369 

Totale delle partite straordinarie 5.448 (16.464) 

Bilancio al 31/12/2014 Pagina 4 



Risultato prima delle Imposte {A-8:tC:tD:tE) 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

a) Imposte correnti

e) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizlo

Per il Consiglio di amministrazione 

Dott. Marcovalerio Bove 

Bilancio al 31/12/2014 

41.331 

990 

ATINOM VIAGGI S.R.L. 

105.234 

42.321 

62.913 

47.857 

28.209 

(1.320) 

26.889 

20.968 

Pagina 5 



A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

Sede in CORBETTA- VIA C. CATTANEO, 25. 

Capitale Sociale versato Euro 28.000,00 

Iscritto alla e.e.I.A.A. di MILANO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05081800962 

Partita IVA: 05081800962 - N. Rea: 1795978 

Bilancio al 30/06/2014 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - /111111obilizzazio11i immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno

7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

Il - lmmobilizzazio11i materiali

4) Altri beni

30/06/2014 

o 

15.155 

1.879 

17.034 

150.344 

30/06/2013 

o 

o 

o 

o 

97.366 

Totale immobilizzazioni materiali (li) 

Totale immobWzzazi9ni (B) 

150.344 97.366 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci

Totale rimanenze (I) 

Il) Crediti 

l) Verso clienti

Pag.1 

167.378 _____ 97�6ij] 

4.813 

4.813 

8.368 

8.368 



Bilancio al 30/06/2014 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale crediti verso clienti (I) 

4-bis) Crediti tributari

Esìgibili enlro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari (4-bis)

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri (5)

Totale crediti (Il) 

IV -Disponibilità liquide

I) Depositi bancari e postali

3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV) 

Totàle attfyo circolante O 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

Totile,ratelre .riscontl.(Q)

TQl'..��mvo 

Pag.2 

A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

300.968 344.365 

300.968 344.365 

14.972 13.767 

14.972 13.767 

11.884 3.222 

11.884 3.222 

327.824 361.354 

93.968 69.059 

734 2.493 

94.702 71.552 

4i.7-�39 441.27 

28.420 23.775 

28!-4iJL 23.775 

623.13 �2:4� 



Bilancio al 30/06/2014 A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO

I -Capitale

IV - Riserva legale

STATO PATRIMONIALE 

VII -Altre riserve, disti11tame11te indicate

Riserva straordinaria o facohativa 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

Totale altre riserve (VII) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

Utile (perdita) dell'esercizio 

30/06/2014 

28.000 

5.600 

32.422 

-2

32.420 

6.472 

Totale �trliiaonJo netto eh) __________ .......,_;.......,..__.......__....u.=:•492_

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1),�e_fondl Qer rfschi_e onerl(ID, _____ � ___ ...._.-.,. ...... __ _ o 

C) TRATIAMENfO DI FINE RAPPORTI>DILAVORO
SUBORDINATO

D)DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche (4)

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti tributari (12) 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale ( 13) 
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100.222 

42.348 

42.348 

302.736 

302.736 

15.604 

15.604 

23.196 

23.196 

30/06/2013 

28.000 

5.600 

28.199 

o 

28.199 

4.223 

66.02 

�91,_, ----

23.198 

23.198 

298.215 

298.215 

15.149 

15.149 

21.058 

21.058 



Bilancio al 3010612014 A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

14) Altri debiti

Esigibili en1ro l'esercizio successivo 

Totale altri debiti ( 14) 

Totale,debltl.�,___., ____ _._.._�----------

E) RATEI E RISCONTI

66.539 

66.539 

450.423 

Totuleratel e rlscopti(E),_�......_ ......... __ .....,. _____ _..__ ___ --,!!-0_. ___ _ 

TOTALE PAS O 62;i..!P._L ._.__ 

CONTI D'ORDINE 

45.862 

45.862 

30/06/2014 30/06/2013 

Beni di terzi presso l'impresa 

Altro 

Tolale beni di terzi presso l'impresa 

243.235 

243.235 

__ ....._ ___________ i���� 
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Bilancio al 30/06/2014 A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendile e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

Ahri

Contributi in conio esercizio

Totale altri ricavi e proventi (5)

30/06/2014 

1.169.060 

49.271 

11.660 

60.931 

Tob!l«u'.!l.lore d_ell_�_g_r._q_duzi9�e_(A) ____ __. __ .______ 1.229.991 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trauamenlo di fine rapporto

Totale costi per il personale (9) 

I O) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immaleriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni maleriali

Totale ammortamenti e svalutazioni (IO) 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime. sussidiarie, di

consumo e merci 

14) Oneri diversi di gestione

173.790 

304.334 

172.770 

344.291 

110.894 

23.864 

479.049 

1.653 

52.653 

54.306 

3.555 

11.264 

30/06/2013 

1.141.125 

6.37l 

11.023 

17.394 

157.711 

327.499 

194.469 

287.110 

95.863 

19.963 

402.936 

o 

44.799 

44.799 

-l.788

10.024 

_t9_tale CQ!tii'dellJ!J�roduzion�(B), ___________ ......_ 1.199.06� 1.135.65Ò] 

Differenza ts:_a v�ore e C9.!.tl!l�ll_a pr!)(il!ZiondA-B) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

Pag.5 
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d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

Totale altri proventi finanziari ( 16) 

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 

'(otale nro.n_nti.e oneri.finanziari- CQ.(15+16::17,�1'.kbist 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:

-TotJJ"iei:èttifiche di attivitUinanziarie <ID.:US:19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri 

Totale proventi (20) 

21) Oneri

DilTcrcnza da arrotondamento all'unilà di Euro 

Altri 

Totale oneri (21) 

RISl:JL TATO1PRIMA DEiillE IMPOSTE (A-B+..C+..D-t--

F;} 

-

A.T.S. SRL AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI 

s 17 

5 17 

5 17 

2.531 2.214 

2.531 2.214 

-2.526 -2.19

o 368 

o 368 

3 o 

5.801 1.350 

5.804 l.350

-S�II.Oj -9$

22.593 19,690.. 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate 

Imposte correnti 16.121 15.467 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 16.121 15.467 

2_3) lJ_Tlf,,f: "ERDIT A} D'ESERCIZIO §.4ji_ _4.223 
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Bilancio al 31-12-2014 

AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

Sede in VIA DANTE ALIGHIERI S.C. -20013- MAGENTA- Ml 
Codice Fiscale 049563B0960 - Numero Rea Ml 17B5B80 

P.1.: 049563B0960
Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v. 

Forma giuridica: Spa, az. spec. e cons. D.L.vo 267/00 
Settore di attività prevalente (ATECO): B71000 

Società in liquidazione: no 
Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 
Appartenenza a un gruppo: no 

Bilancio al 31-12-2014 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato Patrimoniale 

Stato patrimoniale 

Attivo 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale credlU verso soci per versamenU ancora dovuti (A) 

B) lmmoblllzzazlonl
I - lmmoblllzzazionl Immateriali 

1) costi di Impianto e di ampliamento 

2) costi di rice,ca, di sviluppo e di pubblicill\ 

AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

31-12-2014 31-12-2013

o o 

3) dirilU di brevetto industriale e dlritU di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 5.673 

6.152.092 

363 

4) concessioni, licenze, marchi e dlritU slmill

5) avviamento 

6) lmmoblllzzazlonl In corso e acconti 

7) altre 

Totale lmmobilizzazlonl Immateriali 

Il - Immobilizzazioni materiali 

1) terreni e rabbrlcatl 

2) Impianti e macchinario

3) attrezzature Industriali e commerciali

4) altri beni

5) lmmobillzzazlonl in corso e acconti.

Totale immobilizzazioni materiali 

111- lmmobilizzazlonl finanzlarie
1) partecipazioni in

a) Imprese controllate

b) imprese collegate

c) Imprese controllanti

d) altre Imprese 

Totale partecipazioni 

2)credili 

a) verso Imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

eslglblll oltre l'esercizlo successivo 

Totale credlU verso imprese controllate 

b) verso Imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

eslgiblll oltre l'esert:izlo successivo 

Totale crediti verso Imprese collegate 

e) verso controllanti 

eslgibiK entro l'eserclzlo successivo 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale crediU verso controllanti 

d) verso altri

eslglbi� entro l'esercizio successivo

eslgiblll oltre l'eserclzlo successivo 

Tolale crediti verso altrl 

Totale credlU 

3)altri titoli

4) azioni proprie

4) a:tlonl proprie 

BIiancio al 31-12-2014 

89.471 

6.247.436 

100.581 

30.019 

46.217 

176.817 

6.220.n2 

J 
107.556 

6.328.691 

102.859 

31.785 l 
47.811 

182.455 

Pag. 2 di 18 

Generalo automaticamente • Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17 



AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

azioni proprie, valore nominale complessivo 

Totale lmmoblllzzazionl finanzlarle 

Totale immobilizzazioni (B) 6.424.253 6.511.146 
C) Attivo circolante 

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarle e di consumo 2l.029 32.373 

2) plOdottl in corso di lavorazione e semilavoraU

3) lavori in corso su ordinazione

4) plOdotU flnlU e merci

5) acconti

Totale rimanenze 23.029 32.373 

11 • Credili 
1) verso cilenU

esigibili entro l'eserclzlo successivo 315.450 566.118 

eslglbili oltre l'esercizio successivo 

Totale crediU verso clienU 315.450 566.118 
2) verso Imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale crediti verso Imprese controllate 

3) verso Imprese collegate

eslgibil entro l'esercizio successivo

eslglbiil oltre l'esercizio successivo 

Totale credili verso imprese collegate 

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 

eslglbili oltre l'esercizio successivo 

Totale credili verso controllanti 

4-bls) credili tributari 1 
esigibili entro l'eserclzlo successivo 6.152 5.678 

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.496 13.496 

Totale credili tributari 19.648 19.174 

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 

esigibili oltre l'esercizio successivo j 
Totale imposte anticipate 

5) verso altri J 
esigibili entro l'esercizio successivo 14.910 539 

esigibili oltre l'eserclzlo successivo 2.552 314 

Totale credili verso altri 17.462 853 

Totale credlU 352.560 586.145 

lii • Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

1) partecipazioni in Imprese controllate

2) partecipazioni In Imprese collegate 

3) partecipazioni in Imprese controllanu

4 I altre partecipazioni 

5) azioni proprie

5) azioni proprie

azioni proprie, valol'e nominale complessivo 

6) altri titoli.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

IV • Disponibilità liquide 

1) deposiU bancari e postali 

2) assegni 

3} danaro e valori In cassa

Totale disponibilità liquide 

Bilancio al 31-12-2014 

1.870.650 1.366.107 

306 485 

1.870 956 1.366.592 
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Totale attivo clicolante (C) 

O) Ratei e rlsconU 

Ratei e rlsconU attivi 

Disaggio su prestiti 

Totale ratei e risconti (O) 

Tolale attivo 

Passivo 

Al Patrimonio nello 

1-Capltale 

Il - Riseiva da soprappreuo delle azioni 

lii - Rlseive di rivalutazione 

IV - Riserva legale 

V - Riserve statutarie 

VI - Riserva per azioni proprie In portafoglio 

VII - Altre riserve, distintamente Indicate 

Riserva straordinaria o facoltativa 

Riserva per acquisto azioni proprie 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Clv 

Riserva ai:ionl (quote) della società controllante 

Riserva non dìstnbuiblle da rivalutai:ione delle paneclpazlonl 

Versamenti In conto aumento di capltale 

Versamenti In conto futuro aumento di capitale 

Versamenti In conto capitale 

Versamenti a copertura perdite 

Riserva da rlduzlone capitale sociale 

Riserva avanzo di fusione 

Riserva per utili su cambi 

va,ie altre riserve 

Totale altre rlseive 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 

IX - Utile (perdita) delreserclzlo 

ume (peIdita) dell'eserclzlo 

Copertura parzlale perdita d'esercizio 

Uute (perdita) residua 

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

2) per imposte, anche differite 

3) altrl 

Totale fondi per rischi ed oneri 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

O) Debiti
1) obbllgazlonl 

eslgibili entro l'eserclzlo successivo 

esigibili oltre l'eserclzlo successivo 

Totale obbligazioni 

2) obbligazioni convertibili 

esigibilf entro l'eserclzJo successivo 

esigibili oltre l'eserclzJo successivo 

Totale obbligazioni convertlbil 

3) debiti verso soci per finanziamenti 

eslgibi� entro resercizio successivo 

es glblll oltre l'esercizio successivo 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 

4) debiti verso banche 

Bilancio al 31-12-2014 

AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

2.246.545 

11.628 

11.628 

8.682.426 

3.000.000 

3.343.200 

494.643 

(2) 

494.641 

212.426 

117.480 

117,480 

7.167.747 

91.611 

91.611 

112.434 

1.985.110 

6.679 

6.679 

8.502.935 

3.000.000 

3.343.200 

478.476 

(1) 

478.475 

212.426 

107.TT8 

107.778 

7.141.879 

o 

o 

99.554 
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esigibili entro l'eserclzlo successivo 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale debiti verso banche 

5) debltJ verso altri finanziatori

esigibili entro l'eserciZio successivo

eslglblll oltre l'eserclzlo successivo 

Totale debitl verso altri finanziatori 

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltse l'esercizio successivo 

Totale acconti 

7) deblU verso fornitori 

esigibili entro l'esercizio successivo

eslgibill ollle l'eserelzlo successivo 

Totale debiti verso fornitori 

8) deblU rappresentatJ da tltoli di credito 

esigibili entro l'esercizio successivo 

eslglblll oltre l'esercizio successivo 

Totale debiti rappresentati da Utoli di credilo 

9) debltJ verso Imprese controllate 

esigibili entro l'eserclzlo successivo

eslglb:11 oltre l'eserclzlo successivo 

Totale debiti verso imprese controllate 

1 O) debitJ verso Imprese collegate 

esigibili entro l'eserclzlo successivo 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale debill verso Imprese col'egate 

11) debiti verso controllantl

eslgiblll entro !'esercizio successivo

eslglblll altra l'eserclzlo successivo

Totale debiti verso controtlantl

12) debiti tributari 

esigibili entro !'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale debiti tributari

13) deblU verso lstltutJ di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 

eslglbili oltre l'esercizio successivo 

AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

o 2.646 

o 2.646 

1,039.315 1.002.804 

t.039.315 1.002.804 

28.603 33.542 

28.603 33.542 

31.375 21.417 

Totale debiti verso lstiluU di previdenza e di sicurezza sociale 31.375 21.417 

14) altri debiti 

esigibili entro l'esercizlo successivo 

eslglblli oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti

Totale debiti 

EJ Ratei e risconti 

Ratei e risconti passivi 

Aggio su prestiti 

Totale ratei e risconti 

Totale passivo 

Bilancio al 31-12-2014 

135.000 137.153 

135.000 137.153 

1.234.293 1.197.562 

76.341 63.940 

78.341 63.940 

B.682.426 8.502.935 
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Conto Economico 

Conto economico 

A) Valore della produzione: 

1) ricavi delle vendite e delle preslazionl 

2) variazioni delle rimanenze di prodoltl In corso di lavorazione, semilavorati 
ellnltl 

3) variazioni del lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori Interni 

5) altri ricavi e proventi 

contributi In conto esercizio

allri 

Tolale altri rlcavl e proventi 

Tolale valore della produzione 

B) Costi della produzione: 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi 

8) per godimento di beni di terzi 

9) per Il personale: 

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e slmlll

e) altri costi

Totale cosU per il personale 

10) ammortamenU e svalutazioni:

a) ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle Immobilizzazioni 

d) svalutazioni dei credili compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

Tolale ammortamenti e svalutazioni 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenu

14) oneri diversi di gesUone 

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A • B) 

C) Provenll e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllale

da Imprese collegale

altri 

Tola!e provenU da partecipazioni 

16) altri proventi finanziari:
a) da creditl lscriltl nelle lmmobllizzazjonl

da imprese controllate

da Imprese collegate 

da Imprese controllanti 

altri 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle tmmoblllzzazionl 

b) da Uloli lscritU nelle immoblllzzazlonl che non costituiscono 
partecipazioni 
e) da titoli lscritU nell'attivo circolante che non costituiscono 
paneclpazioni 

AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

31-12-2014

4.939.775 

43.164 

43.164 

4.982.939 

351.539 

3.790.942 

18.173 

375.837 

125.052 

27.982 

4.737 

533.608 

90.064 

32.878 

122.942 

9.344 

6.555 

4.833.103 

149.836 

31-12-2013

4.875.357 

42.624 

42.624 

4.917.981 

366.856 

3.762.392 

16.856 

362.725 

120.174 

30.541 

3.498 

516.938 

91.788 

29.413 

121.201 

(18.889) 

4.828 

4.770.182 

147.799 

l 
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AZ.SPEC.CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA 

d) provenU dlve1SI dal precedentJ 

da imprese c:ontrollate 

da Imprese c:ollegate 

da Imprese controllanti 

altri 33.4n 23.737 

Totale proventi dive1SI dal precedenti 33.472 23.737 

Totale altri proventi llnanzlarl 33.4n 23.737 

17) Interessi e altri oneri finanziari 

a Imprese c:ontrollale 

a imprese c:ollegate 

a Imprese c:ontrollantl 

altri 2.174 1.639 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 2.174 1.639 

17-bls) utili e perdite su cambi 

Totale proventJ e oneri finanziari (15 + 16 -17 + -17-bls) 31.298 22.098 

OJ ReWflche di valore di aWvllà finanziarle: 
18) rlvalutazlonl: 

a) di partecipazioni 

b) di lmmobllizzazlonl finanziarle che non costJtulscono parteclpazlonl 

e) di �toli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazJoni 

Totale rlvalutazlonl 

19) svalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di lmmobi!izzazlonl finanziarle che non costituiscono partecipazioni 

e) di Utoll Iscritti nell'attlvo circolante che non costituiscono 

l partecipazioni 

Totale svalutazioni 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 

E) Proventi e oneri straordinari: 
20) proventJ 

plusvalenze da alienazioni I cui ricavl non sono iscrivibili al n 5 

altri 2.414 1.898 

Totale proventi 2.414 1.898 

21) oneri 
minusvalenze da alienazioni I cui effelll contabili non sono Iscrivibili al n 
14 

Imposte relative ad esercizi precedentJ 

altri 4.610 1.581 

Totale oneri 4.610 1.581 

Totale delle partite straordinarie (20 • 21) (2.196) 317 

Risultato prl ma delle Imposte (A - B + - C + - O + - E) 178.938 170.214 

22) Imposte sul reddito dell'eserclzJo, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 61.458 62.436 

imposte differite 

Imposte anticlpate 

provenU (onell) da adesione al regime di consolidato fiscale/ trasparenza 
fiscale 

Totale delle Imposte sul reddito dell'eserclzlo, correnti, differite e antlclpate 61.458 62.436 

23) Utile (perdltal dell'Hen:lzlo 117.480 107.TT8 
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A, PATRMOIION:rTO 
l Capitata aoclalt 
l Rlaan,a da aovrappra�o azioni 
I. Rlaarva di rlvalutazklna 
W. Rlaarva legala 
v. Riserva alalutarle a ragolamantarl 
VL Rlaarva azioni propria In portafoglio 
v■ Altra rfaarva 
VI Ullll portali a nuovo 
D(. Ullla dalra■arclzlo 

Totale �lrl111onlo nat1D 
B. FOHCI PSI FISCHI B> ONERI 

1. ronc10 ll'lllallll!lnto di qulasc:enza 
2. par lltposla 
3.allrl 

Totale fondi par rlachl ad oneri 
C. TRATTAMENTO DI FINERAPPORl'O 
o. DEll11

1. ObbiglZlonl 
• fll)Cll'IJ eslglbill entro reserclzlo 

successlllo 
• lnlxHIJ eslglbil on reserc:lzlo 

1uccasalv0 
4 Debiti verso banchi! 

• �r1J es9'1bi enlto raserclzlo 
successivo 

• �rtl eslgibll Olrll reserclllO 
auccesslvo 

8. Acconti 
7. cebitlverso fomlo,t 

• lff1)or1J eslgibl entro resarclllo 
successivo 

• lrrll0f1I aslgìl:II aire reserclzlo 
successivo 

Il. Cabli verso il11resa convolate 
• lrrportl eslglbil entra raserclzlo 

■uçcesslvo 
- � e■lglbil � resarc:iZlo 

succaaalvo 
10. Dabll verso ln'ptHa colagala 
11. Dllbll verso contrallantl 
12 Clabill lrlbutarl 
13, Oablll verso lslilulldl F\'avldenza a 

Sicurezza Soclala 
14.Alrl� 

• �orti eslgibi entro reserclzlO 
successivo 

- inl>Dfti etlgibl Dlra reserctilo 
SUCCHllvO 
Totale d■bffl 

e. RATB EIISCONTI 

31.12.2014 
PARZfALE 

1.481 480 

5.11251140 

11.533143 

5EU14 828 

28.553187 

1.488248 

73 957.1120 

18,123 214 

10.532.298 

25.11&4.287 

TOTALE 

534.8211247 
1 3113.882 

1,757.030 

823.104 
94 394.66a 

15.41111 
4,811.◄75 

837.824.855 

8114.1128 

17.797.095 
11.412.021 
1,311.280 

7.407.420 

87.947,772 

14885851 
28041.415 

112-081.134 

2 032.11M 

434.791 

311 :!IHl5115 

241.22■..n
113,14L732 

31.12.2013 
PARZIALE JOJALE 

2 222.220 

7.407.420 

10.944.-419 

87.1147.713 

23 848.462 

233508 7 

18.481.587 

11U53.732 

18.745.701 

26.189.380 

587.218 5117 
1 31131182 

1588081 

1.228.123 
74.107.170 

15.4811 
3.7711.384 

141.3011.B&& 

6UB61 

11.697.739 
12.:Mf.607 

1.111:1.11&1 

9.829.940 

78 8112.132 

11.583.062 
28.183.529 

35.315 300 

8.3711457 

437.531 

42.915 081 

211.312.712 
1Gl.181.532 

1ìrnTALEPAss1vci���i..ts.�:t.�1.019_an.iiso: -�=-- - -- " 980.221.:iits 
CONTI O'ORDIN! 
F"idejuHIOIII a garanzia 

�ntl non di proprlalà In uso 
n-cie11n1 

Alrl conii d'orllila 

29.8011172 
1929031120 

IMI 817342 

-7·

111 025603 

1115 !128.8114 
13 710934 
1.000.000 

?hihiiW 
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ATTIVO 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

Sede in ALBAIRATE-VIA C. BATTISTI, 2

Capitale Sociale versato€ 227.241

e.e.I.A.A. MILANO n. RE.A. 1622057

Partita IVA: 13157010151 Codice Fiscale: 13157010151 

Bilancio al 31/12/2014 

STATO PATRIMONIALE 

31/12/2014 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

31/12/2013 

'fojale_cre_diti yerso socTaer: ve�ame�t!.a!lCOra dovuti {A), _______ =o _____ _ 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno 

7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I} 

II - Immobilizzazioni materiali 

2) Impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (Il) 

III - lmmobilizzazio11i jì11a11ziarie 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 

Totale hnmobi.lizzaziof!J (lJ) 

Pag.1 

44.833 

31.607 

117.408 

193.848 

22.644 

46.675 

16.013 

85.332 

o 

279.180 

o 

11.489 

147.251 

158.740 

22.889 

75.872 

27.012 

125.773 

o 

�4.51� 



Bilancio al 31/12/2014 CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

C) ATTIVO CIRCOLANfE

I) Rima11e11=e

I) Materie prime, sussidiarie e di consumo 43.219 76.760 

Totale rimanenze (I) 43.219 76.760 

Il) Crediti 

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.494.263 7.865.888 

Totale crediti verso clienti (1) 4.494.263 7.865.888 

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.305.426 1.222.927 

Totale crediti tributari (4-bis) l.305.426 1.222.927 

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 369.820 174.707 

Totale crediti verso altri (5) 369.820 174.707 

Totale crediti (II) 6.169.509 9.263.522 

IV - Disponibilità liquide 

I) Depositi bancari e postali 1.715.217 485.111 

3) Danaro e valori in cassa 242 522 

Totale disponibilità liquide (IV) 1.715.459 485.633 

tQtaleattiv.o ciccolante (ç)_ -1,_?28.18 9.825.?l I

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 6.506 7.142 

Totale ratei e risconti @) i,:506 7.14 

TOT AI:!E � TTIVQ 8.213.873 10J17.�1ffl 
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Bilancio al 31/12/2014 

PASSIVO 

A )  PATRIMONIO NETTO 

I - Capitale 

LY - Utile (perdita) de/l'esercizio 

Utile (perdita) dell'esercizio 

Utile (Perdila) residua 

B) FONDIPERRISCHI E ONERI

'{'otale fondi er rischi e oneri (ID_

STATO PATRIMONIALE 

C) TRA'ITAMENTO DI FINE RAPPORTO DlLAVORO
SUBORDINATO

D)DEBIT I

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti tributari ( 12) 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale ( 13) 

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale altri debiti (14) 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

31/12/2014 

227.241 

o 

o 

31/12/2013 

227.241 

o 

o 

2=-2=.24:..,..=..1 ____ 221._iA 

o o 

21�.!)7 ____ -=1=-84=.3� 

6.719.900 

6.719.900 

645.091 

645.091 

39.826 

39.826 

361.334 

361.334 

8.999.619 

8.999.619 

632.697 

632.697 

27.900 

27.900 

40.269 

40.269 

Totale 9ebitl {D). ___ �-----------�.____.._ 7.766.tSi _ ,._7t,0.4� 
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Bilancio al 31/12/2014 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

4.174 5.479 

Totale ratei e risconti (E) ___________ ----'-"_____ 4.174 _____ ;s.47j] 

TOTALEPASS.�1V-o.c-_____________________ ----=s�=1=3=·s'=·3�---_19.l!is1� 

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

I) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi 

Altri

Totale altri ricavi e proventi (5)

Totale vafore dèua produzi.9p�(�l 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

e) Trattamento di fine rapporto

e) Altri costi

Totale costi per il personale (9) 

1 O) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

d) Svalutazione crediti auivo circolante e disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 

Pag.4 

31/12/2014 

13.295.038 

653.773 

653.773 

13.948.81; 

296.408 

11.527.930 

45.872 

499,912 

156.591 

32.088 

15.489 

704.080 

62.684 

48.700 

1.318.905 

1.430.289 

31/12/2013 

16.065.334 

801.242 

801.242 

349.87l 

14,256.411 

53.714 

446.069 

136.821 

33.709 

57.785 

674.384 

44.669 

56.846 

940.147 

1.041.662 



Bilancio al 31/12/2014 CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

14) Oneri diversi di gestione

-43.219

10.611

Totale costldella JL�uzfQµe (ID _______ .....,. --�----13�971.97l-

Dffi'erenzam,.yaJor:.e_e_ costi della P.roduzione <A::.B -23.160, __ __

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Aliti proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

Totale altri proventi finanziari ( 16) 

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 

_Tota!e.ID"'O"V,�mti e_ onerl.ftnanztarl ©.C!fil'i:..17+-l�bis), _____ _ 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri 

Totale proventi (20) 

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni cui cll"ctti contabili non sono 

iscrivibili al n.14 

Altri 

Totale oneri (21) 

3.145 

3.145 

3.145 

69.676 

69.676 

295.545 

295.545 

2.094 

131.594 

133.688 

•76.760

38.601

16337!..ilg 

528.69J] 

3.514 

3.514 

3.514 

107.578 

107.578 

236.628 

236.628 

o 

365.354 

365.354 

Totale delle partite sbJio.r@larl�_(E)J20;,21) ______ __,1(,1.8�7,._ ____ -12s.,ua 
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Bilancio al 31/12/2014 

RISUL TATO�PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A�Bf=C+.-0¾-Et _ 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate 

Imposte correnti 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 

23LUTILE.reERDITA) D'ES�RQZIO 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

----- 1i.166�--- .. i?S .. 

72.166 

72.166 

o 

295.903 

295.903 

L'Amministratore: 
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I nform11zion i gene mli s ull' impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: E.E.S.CO S.R.L. 

Sede: VIA VITALI 41 MARCALLO CON CASONE Ml 

Capitale sociale: 150.000,00 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: MI 

Partita IV A: 04813570969 

Codice fiscale: 04813570969 

Numero REA: 1775334 

Forma giuridica: SOCI ET A' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e no 
coordinamento: 

Denominazione della società o ente che esercita l'auività di 
direzione e coordinamento: 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo: 

Paese della capogruppo: 

Numero di iscrizione all'albo delle coopcrntivc: 

Bilancio al 31/12/2014 

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2014 31/12/2013 

Attivo 

BI lmmoblllzzazlonl 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Valore lordo 754.925 710 670 

Totale immobiliuazioni immateriali 754,925 710.670 

Il - Immobilizzazioni materiali 

Valore lordo 41,115 40208 

Ammortamenti 39,475 38.384 

Bilancio XBRL 



E.E.S.CO S.R.L Bilancio al 31/12/2014 

31/12/2014 31/12/2013 

Totale immobilizzazioni materiali 1.640 1.824 

lii - Immobilizzazioni finanziarie 

Credili immobilizzati 9.509 9.509 

esigibili entro l'esercizio successivo 9.509 9.509 

esigibili ollre l'esercizio successivo 

Altre Immobilizzazioni Finanziarie 129 129 

Tolale immobilizzazioni finanliarie 9.638 9.638 

Totale immobilizzazioni (BJ 766.203 722.132 

C) Attivo clrcolante

I - Rimanenze 34.403 20.189 

Il - Crediti iscritti nell'attivo circolante 6.400.902 6.942.433 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.688.994 2.184.678 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.711.908 4.757.755 

IV - Disponibilità liquide 448.987 235.097 

Totale attivo circolante 6.884.292 7.197.719 

D) Ratei e risconti 25.358 49.Jn

Totale attivo 7.675.853 7.969.228 

Passivo 

A) Patrimonio netto

I-Capitale 150.000 150.000 

IV - Riserva legale 4.974 4.592 

VII • Altre riserve. distintamente indicate 

Riserva straordinaria o racoltativa 63.916 56.660 

Varie altre riserve 1· 

Totale a/Ire riserve 63.917 56.659 

IX• Utile (perdila) dell'esercizio 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.737 7.638 

Utile (perdita} residua 1.737 7.638 

Totale patrimonio nello 220.628 218.889 

B) Fondi per rischi e oneri 11.829 11.829 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 57.186 38.848 

O) DeblU 6.413.647 6.482.383 

esigibili entro l'esercizio successivo 4.494.336 3.783.951 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.919.311 2.718.432 

Bilancio XBRL 2 



E.E.S.CO S.R.L Bilancio al 31/12/2014 

31/12/2014 31/12/2013 

E) Ratei e risconti 972.563 1.217.279 

Totale passivo 7.675.853 7.969.228 

Conti d'Ordine 

31/12/2014 31/12/2013 

Conti d'ordine 

Impegni assunti dall'impresa 810.286- 795.146-

Totale conti d'online 810.286- 795.146-

BilandoXBRL 3 



E.E.S.CO S.R.L 

Conto Economico Abbreviato 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

Altri 

Totale altri ricavi e proventi 

Totale valofe della produzione 

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

e) Trattamento di fine rapporto

Totale costi per if personale 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle lmmobilizzaz. 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammonamentf e svalutazioni 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie. di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A- B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

16) Altri proventi finanziari 

d) Proventi diversi dal p recedenti 

Bilancio XBRL 

Bilancio al 31/1212014 

31/1212014 31/12/2013 

2.585.175 2.876.898 

41.654 39.769 

41.654 39.769 

2.626.829 2.916.667 

595.588 975.624 

1.130.064 1.077.612 

15.511 15.559 

102.787 120.493 

31.059 35.692 

10.239 8.466 

10.239 8.466 

144.085 164.651 

359.089 344.716 

355.933 341.253 

3.156 3.463 

359.089 344.716 

14.306- 263-

11.829 

173.025 94.996 

2.403.056 2.684.724 

223.n3 231.943 

4 



E.E.S.CO S.R.L Bilancio al 31/12/2014 

31/12/2014 31/12/2013 

altri 43 14.018 

Totale proventi diversi dai precedenti 43 14.018 

Totale altri proventi finanziar/ 43 14.018 

17) Interessi ed altri oneri finanziari

altri 170.641 211.133 

Totale interessi e allri oneri finanziari 170.641 211.133 

Totale provenl/ e oneri finanziari (15+ 16-17 +-17-bls) 170.598· 197.115-

E) Proventi e oneri straordinari

21) Oneri

Altri 23.938 

Totale oneri 23.938 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 23.938· 

Rlsuttalo prima delle Imposte (A-B+-C+-D+-E) 29.237 34,828 

22) Imposte sul reddito dell'eserclzlo, correnti, differite e anticipate 

Imposte correnti 27.500 30.443 

Imposte anticipate 3.253 

Totale delle imposte sul reddito detreserclzio, correnti, differite e anticipale 27.500 27.190 

23) Utile (perdita) dell'eserclzlo 1.737 7.638 

Bilancio XBRL 5 



FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L. 

Reg. lmp. 07412230968 
Rea 1956883 

FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L. 

Sede in S.P. 227 SNC C.COMM.LE "IL DESTRIERO" - 20010 VITTUONE (Ml) Capitale sociale Euro 
20.000,00 I.V. 

Bilancio al 31/12/2014 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2014 31/12/2013 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) lmmoblllzzazlonl

I. Immateriali 60.266 60.266 

• (Ammortamenti) 26.332 19.340 
33.934 40.926 

Il. Materiali 272.941 267.116 

• (Ammortamenti) 137.626 95.772 
135.315 171.344 

lii. Finanziarie

Totale lmmobilfzzazlonl 169.249 212.270 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 255.495 224.302 
Il. Crediti

- entro 12 mesi 85.809 133.821 

• oltre 12 mesi

85.809 133.821 
lii. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 812.692 239.291 

Totale attivo circolante 1.153.996 597.414 

D) Ratei e risconti 307 

Totale attivo 1.323.552 809.684 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013 

A) Patrimonio netto

I. Capitale 20.000 20.000 

Il. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

lii. Riserva di rivalutazione

Bilancio al 31/12/2014 Pagina 1 



FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L. 

IV. Riserva legale 4.000 4.000 
V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 16.483 10.659 

Versamenti in conto aumento di capitale 300.000 300.000 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1} 1 

316.482 310.660 
VIII. Utili (perdite) portali a nuovo

IX. Utile d'esercizio 155.824 
IX. Perdita d'esercizio (93.494) 

Totale patrimonio netto 246.988 490.484 

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinalo 31.553 8.532 

D) Debiti

- entro 12 mesi 998.435 192.986 
- oltre 12 mesi

998.435 192.986 

E) Ratei e risconti 46.576 117.682 

Totale passivo 1.323.552 809.684 

Conto economico 31/12/2014 31/12/2013 

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.197.151 2.913.255 
2) Variazione delle rimanenze dì prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Aflri ricavi e proventi:

- vari 91 5 

91 
Totale valore della produzione 3.197.242 2.913.260 

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.365.080 2.004.975 

7) Per se,vizi 197.676 351.558 
8) Per godimento di beni di terzi 197.369 185.080 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 193.459 95.591 
b) Oneri sociali 57.340 27.615 
e) Trattamento di fine rapporto 6.457 3.714 
d) Trattamento di quiescenza e simili 14.277 3.961 
e) Altri costi 

271.533 130.881 

Bilancio al 31/12/2014 Pagina 2 



FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L. 

10) Ammol1amenti e svalutazioni

a) Ammortamenlo delle immobilizzazioni 6.992 6.993 
immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 41.854 40.956 
maleriali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 106.113 
circolante e delle disponibilità liquide 

154.959 47.949 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, (31.193) (29.138) 
sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 26.961 25.132 

Totale cosU della produzione 3.182.385 2.716.437 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 14.857 196.823 

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da t itoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) provenli diversl dai precedenti:

- altri 13.584 49.940 
13.584 49.940 
13.584 49.940 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri 14.818 17.491 

14.818 17.491 

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (1.234) 32.449 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarle 

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:
- varie 34.805 19.829 

34.805 19.829 
21) Oneri:

-varie 100.421 19.915 
100.421 19.915 

Totale delle partite straordinarie (65.616) (86) 

Risultato prima delle Imposte (A-8:tC:tO:tE) (51.993) 229.186 
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22) Imposte sul reddito de/l'esercizio, co"enti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione 
Danilo Salsi 

Bilancio al 31/12/2014 

FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L. 

41.501 73.362 

41.501 73.362 

(93.494) 155.824 
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PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 

FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

Sede in ABBIATEGRASSO-PIAZZA MARCONI 1, 

Capitale Sociale versato Euro 56.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05326650966 

Partita IVA: 05326650966 - N. Rea: 1819336 

Bilancio al 31/12/2014 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

8) IMMOBILIZZAZIONI

I - lmmobiliz::azio11i immateriali 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere dell'ingegno 

7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 

Il - lmmobiliz::azio11i materiali 

2) Impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (Il) 

lii - lmmobiliz::azio11i fi11a11ziarie 

3) Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 

Totale immobilizzazioni @) 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Il) Crediti

Pag.1 

31/12/2014 

41.806 

1.200 

43.006 

6.286 

2.582 

56.802 

65.670 

1.499 

1.499 

110.175 

31/12/2013 

56.987 

22.960 

79.947 

1.602 

1.957 

60.032 

63.591 

1.499 

1.499 



Bilancio al 31/1212014 

I) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti ( I)

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari (4-bis)

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri (5)

Totale crediti (Il) 

IV - Disponibilità liquide

I) Depositi bancari e postali

3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV) 

TotaJe attivo circolante .... (Q 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 
FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

18.923 

18.923 

374 

374 

342.241 

342.241 

361.538 

115.279 

905 

116.184 

�77.722 

2.757 

19.073 

19.073 

5.461 

5.461 

297.326 

297.326 

321.860 

176. 126

l.140

177.266 

-49212

2.757 

Totale ratei e risconti @), ____ ....._ __ ,.__-'--___..__ ___ ��...,__ _ _._, 2.1s:1 2.1s?J 

TJ>l'ALE ATIWo 590.t_ � 
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Bilancio al 31/12/2014 PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUO OVEST MILANO 
FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

STATO PATRIMONIALE 

VII -Altre rise,,·e, disti11tamente i11dicate

Versamenti in conto capitale 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 

Varie altre riserve 

Totale altre riserve (VII) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2014 

56.000 

I 1.035 

o 

66.062 

77.097 

2.263 

31/12/2013 

56.000 

9.725 

2 

98.413 

108.140 

Utile (perdita) dell'esercizio 

_ro_tqle D,._abi�onio )letto (AJ
'- -------------........ ---"=�J60=-----

1.310 

165;4� 

8) FONDI PER RISCHI E ONERI

o _______ .,,.o

C) TRAITAMENTO DIFINE.RÀPPORTO DILAVORO
S{lBORDINATO

-�--=�- JJ.�55 

D)DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili ohre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche (4)

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale acconti (6)

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti tributari ( 12) 
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64.549 

64.549 

255 

255 

262.787 

262.787 

8.726 

8.726 

78.680 

78.680 

o 

o 

277.419 

277.419 

4.823 

4.823 



Bilancio al 31/12/2014 PER LEGGERE· BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 

FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale altri debiti (14) 

10.259 

10.259 

31.063 

31.063 

10.259 

10.259 

37.153 

37.153 

Totaìe debiti {ID ___ ___. ........ ____ .,;,._...,.;.__.,. ___ _ 377.�9 ----408�� 

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e rfscontf (E),_..._ ___ ...._ ___ "-"-......,_..._ _ __,....._,___-"' 

fòìAI.E.PcASSJ.YO, ________ .....__,....__..,__ ____ rs2«>L�---

CONTI D"ORDINE 

31/12/2014 31/12/2013 

Rischi assunti dall'impresa 

Altre garanzie personali 

ad altre imprese 

Totale altre garanzie personali 

Garanzie reali 

ad altre imprese 

Totale garanzie reali 

Altri rischi 

Totale rischi assunti dall'impresa 

TOTALE CONTI D�ORDINE 
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2.265 

2.265 

3.000 

3.000 

5.265 

2.265 

2.265 

3.000 

3.000 

3.000 
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Bilancio al 31/12/2014 PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 
FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

CONTO ECONOMICO 

A) V ALO RE DELLA PRODUZIONE:

5) Altri ricavi e proventi

Allri

Contributi in conto esercizio

Totale altri ricavi e proventi (5)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

e) Trattamento di fine rapporto

d) Traltamento di quiescenza e simili 

Totale costi per il personale (9) 

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

31/12/2014 31/12/2013 

442.718 

1.300.168 

1.742.886 

1.7-42=·==---

7.569 

613.070 

100.070 

202.837 

53.639 

12.940 

339 

269.755 

52.503 

327.966 

380.469 

348.118 

4.620 

438.526 

1.314.822 

1.753.348 

9.902 

560.395 

97.386 

232.301 

58.639 

14.349 

o 

305.289 

48.643 

337.505 

386.148 

360.067 

17.320 

To�le CQ�!! �ella p_roc!uzione_(D) ---'--___ ......,. __
i723.6ft J�fJ�so11 

Differenza tra valoreecosti della produzione (A-B} 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

Pag.5 

J9.215 16.8.ijJ 



Bilancio al 31/12/2014 PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO 

FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

Totale altri proventi finanziari (16) 

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 

Totale roventi e oneri fina��r• ©(\S+16-�1�7..:.+--!1�7-=•b:e.:,ls,,.._ _____ _ 

D) REITIFICHE DI VALORE DI A TTIVITA'
FINANZIARIE:

Toiale rett fiche di �ttiyltà finanziarie .@HlS-19) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

DilTcrcnza da arrotondamento all'unità di Euro 

Altri 

Totale proventi (20) 

Totaiea�peR4l11testraotdinari�@._{20-21) _ ___._ __ ,_ 

RISUL TATO�PRIMA DELLE IMPÒSTE (A-B+-C+-D+-
E). ____ _ 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate

Imposte correnti 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 
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206 

206 

206 

2.767 

2.767 

210 

210 

210 

2.886 

2.886 

-i.5(jt,_�----·-=2.67j

o 

o 

9 

9 

16.663 

14.400 

14.400 

2.263 

òJ 

2 

284 

286 

---�•�MS 

13.141 

13.141 

1_.31"ij) 



Copia COMUNE di VITTUONE c.s. pag. N. DATA
l 20 02/02/2016

VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E 

FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE 

L'ANNO2016 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale) 

-

PER 

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle 

adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con 

l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la 

deliberazione in oggetto. 



DELIBERAZIONE Commissariale NR. 20 DEL 02/02/2016 

OGGETTO: 
VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA 

DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER L'ANNO 2016 

IL COMMISSARIO STRAORDlNARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta 
è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri 
spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

Dato atto che, come previsto dall'art. 14 del D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito con 
modificazione in Legge 26.04.1983, n. 13 I, i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, 
prima della deliberazione di bilancio, a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962, n. 167, 
22.10.1971, n. 865, 05.08. I 978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, che potranno 
essere cedute in diritto di proprietà o diritto di superficie, stabilendo il prezzo di cessione di ciascun 
tipo di area o fabbricato; 

Considerato che nel P.G.T. vigente non risultano individuate aree PEEP e aree PIP; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48; 

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

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

DELIBERA 

I) di approvare, in applicazione dell'art. 14 del D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito in Legge
26.04.1983, n. 13 I, l'allegata relazione, che fa parte integrante della presente deliberazione,
contenente la verifica della quantità e qualità delle aree destinate alle attività produttive,
terziarie e alla residenza che potranno essere cedute in diritto di proprietà o di superficie ed il
loro prezzo di cessione per l'anno 2016;

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE Commissariale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO 

Numero: 17 del 25/01/2016 Ufficio: Uff. Ed. Privata\ Urbanistica

OGGETTO:
VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE -
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER L'ANNO 2016 

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

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA'
TECNICA. esprime parere: 

FAVOREVOLE------------------�. ,,-:-�,;�:::.. ·-------------------------------------------------------• ., .. ! ,,. 

(tr7.: !� ; ' (· ' 

Vittuone, 25/01/2016 /:; r � � ,:

\. "-\,..�-�: �. ;,. ·,.
� • 1 -,,w-'. 1. ,,, 

\ .... ,, .-,,.,:·•
"'-:,,fr:.�. ,;l
t�;- . J,/, 
.,1 ... 1� • �� 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA'
CONTABILE, esprime parere: 

_'f�-��---------------------------------------------------------,--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

Vittuone. oA./o 2 / Zc( G

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

Prenotazione impegno: ______ _

Vittuone,

Capitolo/Articolo: ________ _

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti 



COMUNE DI VITTUONE Provincia di Milano 

LEGGE 26 APRILE 1983, n. 131 - art. 14 

P\LL. -{ - hc:.L\ �-
C.. s. N, 20 Del OJ.oi. 2·V(f; 

VERIFICA DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DI AREE E FABBRJCATI DA DESTINARSI ALLE A TTIVIT A' PRODUTTIVE, TERZIARIE, RESIDENZA E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE PER L'ANNO 2016 

Vittuone, Gennaio 2016 

- RELAZIONE

IL RESPONSABIL� �;_;10RE TECNICO(arch� t_'.'.tta) 



Verifica del costo di cessione io proprietà delle aree P.E.E.P. e P.I.P. 

Nel P. G. T. vige11te non risultano individuate aree azzo11ate a piano di edilizia 
economica popolare ed aree azzonate al PIP, perta11to la determi11azione dei costi 
di cessio11e è da effettuarsi solo ai fini del rispetto dell'art. 31 della Legge n. 
448/1998, in ordi11e alla trasformazio11e del diritto di supe,:Jicie in diritto di piena 
proprietà, s11/le aree P.E.E.P. già cedute ed attuate in diritto di supet:ficie. 

[l corrispettivo per la trasfonnazione del "diritto di superficie" in .. diritto di
proprietà" sarà determinato con la seguente espressione:

C ={[Va x (1-0,25) x 60%]-Co }x Mp 

Dove 
C: 

Va: 

{l-0,25): 
60%: 
Co: 

Mp: 

corrispettivo per unità immobiliare; 
valore venale attuale dell'area determinato utilizzando il metodo del 
Valore di Trasformazione; 
applicazione dell'art. 37, comma l del DPRn. 327/2001; 
applicazione dell'art. 31, comma 48 della Legge n. 448/1998; 
somme corrisposte ai sensi di quanto previsto dalle convenzioni di 
assegnazione delle aree in diritto di superficie, rivalutate in base alle 
variazioni ISTAT verificatesi fra l'epoca in cui furono versati i 
corrispettivi per la cessione del diritto di superficie e quella di stipula 
dell'atto di cessione in piena proprietà; 
quota millesimale dell'alloggio. 



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20 DEL 02/02/2016 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to d.ssa L YDlA ANDREOTII LORIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. MASSIMO V ALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online il 1 8 f�R, 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Data, _1 _B _FE_B,_2_01_6 _ 

Attesto che la presente deliberazione è conforme ali' originale. 
Data, 1 � FEB, 2016 

--'---'--"--"':.;;.a_�__.c;,-

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. MASSIMO VALLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE Do�LESE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 1 O giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 



Copia COMUNE di VITTUONE G.C. png. N. DATA
1 U6 13/10/1015 

D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E D.M. 11.11.2011: ADOZIONE

DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2016-
2018, ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 ED

APPROVAZIONE STUDI DI FATIIBILITA'.

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

L'anno duemilaquindici addl tredici del mese di Ottobre alle ore 15.00 nella sala 
delle adunanze. 

Previa Posservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente nonnativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Ali' appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 
S'l'ELLXNX ROBER'rO 
:BODDU: ENRICO 
MARCI:ONX MARIA XVANA 
PAPET'l'I: ANNA 

QUALIFICA 

Sindaco 
Vice Sindaco 
Assessora 
Assessore 
Assessora 

PRESENTE 

SI 
SI 
NO 

SI 
SI 

Partecipa il Segretario comunale, dott. V ALLESE MASSIMO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. BAGINI FABRIZIO - Sindaco -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

1 



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 146 DEL 13/I0l201S 

OGGETTO: 
D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E D.M. ll.11.20ll: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2016-2018, ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 
ED APPROVAZIONE STUDI DI FA ITIBILITA '. 

LA GlUNTA COMUNALE 

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 art. 128 e il D.M. del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 11 novembre 2011 in merito all'adempimento legislativo relativo alla redazione e 
adozione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 
dei lavori pubblici anno 2016 precisamente le schede I, 2, 2b e 3, redatti sulla base del predetto 
Decreto; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 128, comma 6 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici è subordinato, per i lavori di 
importo inferiore a € 1.000.000,00.=, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità, redatto ai 
sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. mentre per i lavori di importo pari o superiore a € 
t.000.000,00.= olla previa approvazione della progettazione preliminare;

Visti gli studi di fattibilità agli atti del comune, redatti ai sensi del D.P.R. n. 207/20l0 e 
s.m.i. ed inseriti nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2016, riguardanti:

- Costruzione di sottopasso ciclopedonale lungo la SP 227 di collegamento del bosco urbano
con il Parco Sud, nell'ambito delle opere extrncomparto del PL 30 per un importo
complessivo di euro 76S.000,00.• finanzialo dalla Socielà Lottizzante IDEA
IMMOBILIARE snc di Immobiliare Arco srl di Brescia, ai sensi della vigente convenzione,
senza alcun onere a carico del Comune;

• Riqualificazione urbano e sistemazione di strade, marciapiedi ed abbattimento baniere
architettoniche di alcune vie comunali per un importo complessivo di euro 200.000,00.= nl
lordo IVA e spese tecniche finanziato con alienazione immobili;

Ricordato che i sotlo elencati studi di fattibilità. contenuti nei progrummi trienmdi ed annuali 
di opere pubbliche anni 2013, 2014 e 2015 ed approvati con relative Deliberazioni di Giunta 
comunale, sono reinseriti nell'elenco annuale opere pubbliche anno 2016 in quanto non attuati nei 
precedenti anni: 

- Nuova costruzione di loculi ed ossari nel cimitero comunale - I O lotto di intervento,
nell'ambito delle opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2. del PII.01 -
Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO IN srl di Arluno
(Ml) per un importo complessivo di euro 400.000,00. = al lordo IVA e spese tecniche;

- Riqualificazione e recupero del Parco di Villn Venini, nell'ambito delle opere di cui nlJa
convenzione modificato art. 12.2. del Pll.01 - Programma integrato di Intervento
convenzionato con 111 Società TECNO IN di Arluno (Ml) per un importo complessivo di
euro 300.000,00 • .,. al lordo IV A e spese tecniche;



DELIBERAZIONE di Giunio Comunale NR. 146 DEL 13/10/2015

- Restauro e risanamento conservativo edificio ex filanda in Villa Venini - 2° lotto,
nell'ambito delle opere di cui alla convenzione del Pll.01 - Programma integrato di
Intervento convenzionato con la Socielà TECNO IN di Arluno (Ml) per un importo
complessivo di euro 1.633.000,00.= al lordo IV A e spese tecniche;

- Ristrutturazione strutture scolastiche comunali e messa in sicurezza - finanziato con
contributo ministeriale, per un importo complessivo di € 200.000,00.•, al lordo [V A e spese
tecniche;

Visto lo schema del programma triennale 2016-2018 e l'elenco aMuale dei lavori pubblici 
2016, schede l, 2, 2b e 3, entrambi allegati al presente atto, redatti sulla base dei Modelli tipo 
definiti dal Decreto del Ministero Infrastrutture del 11 novembre 2011 e s.m.i.; 

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

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, art. 48; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - I O comma - D.Lgs. n. 26712000, allegati al 
presente atto; 

A voti unnnimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

l. di approvare gli studi di studi di fattibilità. agli atti del Comune, redatti ai sensi del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. ed inseriti nell'elenco aMuote dei lavori pubblici aMO 2016, riguardanti:

- Costruzione di sottopasso ciclopedonale lungo la SP 227 di collegamento del bosco urbano
con il Parco Sud, nell'ambito delle opere extracompnrto del PL 30 per un importo
complessivo di euro 765.000,00."" finanziato dalla Società Lottizzante IDEA
IMMOBILIARE snc di Immobiliare Arco srl di Brescia, ai sensi della vigente convenzione,
senza alcun onere a corico del Comune;

- Riqualificazione urbana e sistemazione di strade, marciapiedi ed abbattimento barriere
architettoniche di alcune vie comunali per un importo complessivo di euro 200.000,00.:i al
lordo IVA e spese tecniche finanziato con alienazione immobili;

2. di reinserire nell'elenco annuale 2016 le seguenti opere pubbliche non attuate negli anni
precedenti:

- Nuova costruzione di loculi ed ossari nel cimitero comunale - 1° lotto di intervento,
nell'ambito delle opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2. del PII.O) -
Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO IN srl di Arluno
(Ml) per un importo complessivo di euro 400.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche;



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 146 DEL IJ/10/201S 

- Riqualificazione e recupero del Parco di Villa Venini, nell'ambito delle opere di cui alla
convenzione modificata art. 12.2. del Pll.01 - Programma integrato di Intervento
convenzionato con la Società TECNO IN di Arluno (Ml) per un importo complessivo di
euro 300.000,00.= al lordo IV A e spese tecniche;

- Restauro e risanamento conservativo edificio ex filanda in Villa Venini - 2° lotto,
nell'ambito delle opere di cui alla convenzione del PII.0l - Programma integrato di
Intervento convenzionato con la Società TECNO IN di Arluno (Ml) per un importo
complessivo di euro 1.633.000,00.= al lordo IV A e spese tecniche;

- Ristrutturazione strutture scolastiche comunali e messa in sicurezza - finanziato con
contributo ministeriale, per un importo complessivo di € 200.000,00.=, al lordo IV A e spese
tecniche;

3. di adottare lo schema del programma triennale 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici
2016, precisamente le schede I, 2, 2b e 3, allegati al presente atto, redatti sulla base del Decreto
del Ministero Infrastrutture del 11 novembre 2011 e s.m.i.;

4. di dare atto che lo schema del programma triennale 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori
pubblici 2016, oi sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto Decreto, ai fini della pubblicità e della
trasparenza amministrnliva, verranno affissi per 60 giorni naturali e consecutivi oli' Albo
Pretorio on line del Comune sul sito internet ufficiale.

Quindi,

A voti unanimi, espressi in fonna palese,

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma - del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERAZIONE di Giunla Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 
PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero: 156 del 0111ono1s Ufficio: Ufficio Lav. Pub. E Manutenz. 

OGGETTO: 

D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E D.M. ll.U.2011: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2016-2018, ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016
ED APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA'.

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

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, e§Prime parere: 
-f-GAL":�,------------------------------·-------------·---·-------·---·------- ·-------------------
Vittuone, 12-/1.01 � 4:>

_

� 

),,...--- ILDIRETI 
�

ORE 

L�cc.. --==--

Il RESPONSABILE DEL SERVJZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
���prime par��e:

---·--·------· _____ _ 
--------------------------- ------·-------
Vittuone, 12./ l -:J/ l-Cf.S

ITORE 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 1S1, comma 4, T.U.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ 

Vittuone, 

Capitolo/Articolo: _______ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Bnlzarotti 
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Sd1cda 2: PROGR.UIAL\ TRIENNALE DELLE OPERE PUDDUCUE 2016/20111 

DELL'AI\II\IINISTIUZIONE COl\ll NE DI VITTUONE 

AllTICOUZIONE COPERTURA FINANZIARL\ 
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Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

DELL'AMMINISTRAZ.IONE COMUNE DI VITTUONE 

Elenco degH lmmoblli da trasferire art.53. commi <,.7, del d, lgs. 163/2006 
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Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VITTUONE 

ELENCO ANNUALE 

DcsrrizioH Cpv Rapaiulhllc Del l',accdlnlcalO lraparto l•porto Flulllll' Ca■fonallll' Verilia 
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RIFACIMENTO 4S"Jl141 CARLO MOTTA :?00.000,00 400.000,00 c�w SI SI 
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- COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano} 

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2016 

ARTICOLO 172 comma I lettera f - D.lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- Premesso che l'art. l 72 comma 1 lettera f del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

prevede che al bilancio di previsione venga allegata la tabella relativa ai parametri di riscontro

della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

- Visto l'articolo 242 dello stesso Decreto;

- Visto il Conto del Bilancio 2014 approvato con deliberazione C.C. n. 08 del 30.04.2015;

- Visto l'Allegato B al Certificato al Conto del Bilancio 2013;

ATTESTA 

I. che l'Ente non è strutturalmente deficitario;

2. che il Bilancio preventivo 2015 non fa prevedere il verificarsi di situazioni di deficitarietà

strutturale.

Vittuone, 20.04.2016 

E FINANZIARIO 
rotti) 




